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L’iniziativa promossa dall’amica Annalisa Soddu è rilevante soprattutto sotto due punti 

di vista, il primo dei quali è quello di aver voluto chiamare a raccolta grazie al mezzo 
virtuale di Facebook una serie di poeti, più o meno conosciuti, promettenti od esordienti che 
siano, per dedicare liriche a tema sociale. L’altro, che esula dagli aspetti contenutisti del 
progetto, è quello di non aver imposto particolari regole alle quali rifarsi né a livello 
tematico né a livello quantitativo ossia del numero dei versi dei componimenti e, 
soprattutto, per aver voluto dall’inizio che questa antologia poetica fosse liberamente 
fruibile da tutti i partecipanti e tutti i potenziali lettori. Nessun tassa di iscrizione, nessun 
comitato di lettura deputato alla scelta, nessuna pubblicazione cartacea e, dunque, nessun 
costo né alcun ipotizzabile guadagno. Questa antologia (sebbene per antologia si intenda 
canonicamente un testo che fuoriesce da un procedimento di crestomazia che ha alle basi 
l’adozione di una data dimensione organizzativa e non di rado anche ideologica), allora, è il 
frutto di un’intuizione senz’altro saggia alla quale è doveroso e necessario rendere merito 
che si sposa con quella tendenza, per altro abbastanza comune nel nostro periodo storico, in 
cui l’artista non è più tale se, effettivamente, non instaura una serie stretta di legami con altri 
colleghi. Mi viene in mente allora quanto il poeta palermitano Marcuccio (presente in questa 
raccolta) si sia impegnato negli ultimi anni a dar voce a una ferrea credenza nel bisogno di 
una pluralità convinta e di una coesione allargata tra gli intenti poetici o artistici in generale 
che lo hanno condotto, per altro, alla pubblicazione di due antologie di poeti ispirate e 
innervate su un concetto che mi pare rilevante ai fini anche di questo lavoro curato da 
Annalisa Soddu. Ossia di ciò che lui esprimeva nella poesia “Telepresenza” con “questo 
foglio di vetro impazzito” ad intendere che, anche se il mezzo virtuale può spesso essere 
causa di problemi se mal usato, è senz’altro divenuto la nuova agorà intellettuale del nostro 
tempo, un cenacolo allargato sempre connesso, ricco di interscambi, commistioni e 
confronti che permettono una maggiore auto-consapevolezza sulla propria attività poetica, 
sullo stato dell’arte e non di rado anche una sana e puntuale critica testuale. 

Annalisa Soddu ha voluto compendiare in questo volume, che credo assumerà la forma 
di un e-book di facile scambio e condivisione per mezzo di pochi semplici clic, un mese di 
“fare poesia” tra amici, conoscenti e amanti della poesia radunati attorno al Social Network 
più in voga che hanno voluto dar un loro contributo in termini umanitari: donare una o più 
poesie dove la potenza della parola è legata all’invocazione, all’evocazione o alla 
drammatizzazione di un caso di cronaca sociale, ossia di una manifestazione di disagio della 
nostra realtà. Come è facile intuire, l’universo delle tematiche, delle sfumature cromatiche e 
delle prese di posizione da cui dipartono i vari componimenti è davvero sterminato, sebbene 
sia possibile individuare in taluni casi immagini analoghe, tematiche ripetute e rivisitate da 
varie angolazioni, sdegni più o meno sentiti verso determinate realtà e parallelismi tra due o 
più opere tanto da poter osservare che l’opera in sé stessa è prismatica e riflettente: leggendo 
la poesia di un poeta è possibile trovare risposta alle sue domande in un’altra lirica o, 
diversamente, è possibile trovare quella che potrebbe essere un’ipotetica “continuazione” o 
“anticipazione” alla stessa, venendo a descrivere, dunque, uno scenario alquanto curioso e 



dove i rimandi continui da un autore all’altro, di converso, consentono all’opera di apparire 
sì speziata e multiforme, ma anche, paradossalmente, piuttosto compatta attorno a dei 
micro-temi tra loro imparentati o impliciti. 

L’esigenza di perseguire un’attitudine caritatevole che rifugga egoismi di sorta è ben 
sottolineata da Rosa Ruggiero che nella sua lirica “Donare e non solo a Natale” annota 
quanto sia importante “offrire il proprio aiuto/ al momento del bisogno”. Importante non 
solo per il sostegno dato all’altro ma anche nei nostri stessi confronti, per aver compiuto 
spontaneamente e con umanità un’azione necessaria. Similmente accade in Emanuele 
Schemmari che polemizza sulla mancanza di compartecipazione, segno di una società 
piramidale sprezzante che persegue solamente il proprio utile: “Cosa ne ho fatto della mia 
vita/ quando guardando un lebbroso/ ho chiuso gli occhi?” 

Parlando di cronaca è impensabile non avere a che fare con dinamiche geopolitiche e 
situazioni di conflitto nelle più recondite parti del mondo. A questo riguardo notevole è la 
poesia di Anna Maria Folchini Stabile ispirata al tragico episodio del piccolo Aylan che ha 
campeggiato per settimane sugli schermi delle nostre tv. Se la poetessa si mostra costernata 
dinanzi a un episodio di morte talmente doloroso da elaborare e parla di “idiozia collettiva”, 
d’altro canto sostiene questo canto di lotta dinanzi all’episodio con un monito vigoroso 
lucidamente espresso nel proclama di “non amma[inare]/ la vela/ della […] ira”. Anche 
Paola Surano si mostra particolarmente sensibile all’infamia dell’infanzia negata parlandoci, 
con un sistema contrastivo teso a marcare le attitudini di bambini in un mondo benestante e 
le esigenze di quelli che vivono in un mondo precario, dei “bambini minati e dello tsunami 
[…] dei bambini delle guerre e della fame”. 

Vi sono poesie storico-sociali, che storicizzano cioè certi momenti del passato 
riattualizzando la gravità degli stessi e nel momento in cui si sono prodotti e negli strascichi: 
dal canto mio ho inserito una poesia che ricorda la battaglia a Port Stanley nelle Isole 
Falkland comandata da Margaret Thatcher nella poesia identificata nella “donna metallica”; 
Renato Fedi in “Plaza de Mayo. Un giovedì qualsiasi” ricorda uno dei più truci stermini di 
massa che la storia ricordi mentre Silvana Galia non può che non pensare al dissacrante 11 
Settembre, germe dell’insicurezza globale e di una campagna di missioni armate fino ai 
denti. Una nota meritoria va anche alla poesia di Emanuele Marcuccio che, dal linguaggio 
acuminato e ricca di condensazioni di immagini, ricorda la dolorosa sofferenza del dominio 
dell’apartheid nel Sud Africa del periodo 1948-1993. 

Doverosa e imprescindibile l’attenzione sulla pericolosità della situazione politica 
mondiale, una polveriera a cielo aperto dove l’Isis, portavoce di una crociata contro il 
mondo civile europeo e occidentale, sta perpetuando sistemi di lotta e di violenza 
efferatissimi ai quali assistiamo al telegiornale sino a che non vengono fermate le immagini 
dei truci assassini, decapitazioni, violenze inenarrabili e offese al genere umano tutto. Giusy 
Carta non può non denunciare la sofferenza che prova dinanzi agli integralisti che stanno 
operando un’attività di demolizione delle vestigia di popoli antichissimi nati tra Iraq e Siria 
(viene da ricordare l’uccisione di Khaled Assad l’archeologo di Palmira che, come un vero 
martire, ha strenuamente difeso la cultura del suo ambiente contro la minaccia distruttrice 
degli integralisti) e scrive “muore adagiata nel deserto/ la cultura”. 

La tragedia del mare, delle orde migranti che sfidano le onde del Mediterraneo per 
sfuggire alla guerra e alla fame dei loro paesi, sono ormai una realtà tristemente diventata 
rituale da molti mesi. Mentre l’incivile Orbán impiega i suoi servitori per costruire un muro 
di cinta che possa servire da baluardo di difesa per il suo paese dove gli immigrati 
assolutamente non sono graditi, neppure per il transito, ed altri paesi attuano loro misure 



sempre sorvegliati dalla centrale Europa che ha sempre fatto troppo poco per la causa, il 
Mediterraneo, da culla della civiltà, è diventato una pozza indistinta di corpi putrefatti 
infilzati negli abissi, un’ampia pietra tombale che fluttua e dove gli unici fiori a tributare il 
rispetto dei migranti caduti sono le stelle della notte, quando il mare diventa ancora più 
buio. In molti hanno sentito il tema sulla propria pelle come un’allergia nella fase più acuta 
e sono stati così chiamati a scriverne: per denunciare, per far chiarezza, per annunciare 
l’incrinarsi irrimediabile della civiltà, annoiati dalla tragedia seriale divenuta la replica 
continua di talk show dove si parla molto e poco si realizza. I poeti hanno costruito 
immagini di sprezzo e di dolore molto nitide e radicate: dai “legni rigonfi di umanità 
dolente” (Claudio Macchi) agli “invisibili/ mucchi di respiro/ evitati” (Mariarosa Lancini 
Costantini) dove anche la vita del mondo acquatico si ribella e sdegnosamente plaude al 
massacro: “Non volevo morire…/ ed ora i pesci mi stanno a mangiare!” (Francesca Luzzio), 
contribuendo ad abbruttire, per riflesso, anche gli elementi che contraddistinguono 
l’ambiente che assiste a quella moria annunciata, quali le “onde infami” (Maria Chiarello) 
mentre gli abissi non sono altro che un “fondale di menzogne” (Ernesto Ruggiero). Gaetano 
Napolitano nella sua lirica d’immigrazione tende a sottolineare con maggior foga “la terra 
arida/ di sentimenti” che si staglia al di là del difficile mare da attraversare e che solo in 
pochi, forse, realmente conosceranno. E se Claudio Macchi annota del “ventre marcio dei 
barconi” allora viene molto più intuibile pensare al marciume delle istituzioni, alla loro 
indolenza ed apatia, alla burocrazia che spesso impedisce di attuare la decisione più 
semplice che caratterizza (sempre per citare il Nostro) il “rapace ed insensibile Occidente” 
o, in toni ancor più aspri, “quella gran puttana chiamata Europa” (Ernesto Ruggiero). 

Tra gli altri interessi sociali dei poeti presenti nella raccolta vi è l’inadeguatezza del 
cittadino nel rispondere alle troppo rigide (e spesso contraddittorie) informazioni in merito 
alla raccolta differenziata tanto che, come nell’esempio della poesia di Carmine Montella, 
finisce per motivare il cittadino frustrato ad adempiere al disfacimento dell’immondizia in 
un modo molto più pratico ma senz’altro meno sostenibile. 

Meritano la giusta attenzione anche gli episodi di omicidio stradale, definizione che in 
realtà non corrisponde ad una vera e propria forma di omicidio in quanto il Governo 
Italiano, pur parlandone da tempo, non è mai riuscito a prendere una decisione univoca su 
questo e a stabilire, dunque, un sistema di condanna commisurato al tipo di reato. Stragi 
d’innocenti, di vite strappate dalla velocità, dalla imprudenza e spesso da un manto stradale 
danneggiato che fanno osservare la Carocci: “quei ragazzi andati/ correndo verso il tempo/ 
che vile s’è fermato/ su strade senza fiori,/ coperte di cemento!”. 

Ci sono i bambini la cui infanzia è annullata, tradita o sfruttata nella lirica “Négati” di 
Marzia Carocci mentre respiriamo il tormento di una madre che di colpo si è vista privare 
del bene più caro nella lirica di Lucia Casamassima. Nella fastidiosa (nel senso che fa star 
male) lirica di Valentina Meloni assistiamo alla parvenza dolorosa di un “angelo di vetro/ 
dentro un sudario bianco/ addormentato”: qui la tragicità della guerra non è solo quella 
delle bombe e delle distruzioni tipiche di ogni conflitto, ma anche dell’impossibilità 
comunicativa: la morte del bambino di colpo mette fine a quell’universo ludico e 
spensierato, formativo e arricchente nel quale la madre l’avrebbe di certo allevato.  

Si parla dell’indigenza sociale ed esistenziale dei senzatetto che vivono nelle nostre città 
nella lirica di Rosa Mannetta e del fenomeno desolante sempre più diffuso e difficile da 
colpire dello sfruttamento e mercificazione del sesso nella lirica di Annalisa Soddu che ci 
parla di una “Ragazza costretta a tendere la mano/ per una moneta, in cambio della vita”. 
C’è il fenomeno della criminalità organizzata, delle mafie che con le loro strutture 



ramificate s’innervano nel tessuto sociale dal quale si abbeverano di ricchezze con sistemi 
illegali e veri e propri spargimenti di sangue, di vendetta o di difesa all’onore: “la camorra 
uccide e questo l’abbiamo imparato” (Rolando Attanasio). 

C’è il disturbo psichico, le manifestazioni di una psiche malata, le patologie, le forme 
gravi di ansia, le fobie e le vere e proprie crisi psichiche, le turbe nervose, le psicosi e tanto 
altro a dominare nell’esistenza individuale e a descrivere un diverso e difficile rapporto del 
singolo con l’ambiente. Un chiaro esempio è la lirica di Maria Ronca tutta incentrata sul 
“maledetto morbo/ [che] ruba l’allegria/ sottra[e] il dono della parola” di una persona 
sofferente di Alzheimer. Clara Raffele rimembra la vicenda del piccolo Loris, soffocato 
dalla giovanissima madre per un motivo che non è stato mai compreso, un motivo che 
comunque non può esistere né spiegare l’adozione di un comportamento tanto misero 
proprio su suo figlio con il quale ha seviziato la natura tutta e sadicamente ha “rubato le ali 
alle farfalle”. 

È il mondo del disagio sensoriale, psichico, attitudinale, relazionale, sociale, sessuale a 
dover interessare maggiormente l’intera società affinché non si considerino certe persone 
come “figli di un dio minore” (cit. dall’omonimo testo di Mark Medoff), ma se ne faciliti in 
qualche maniera l’inserimento sociale mettendo al bando atteggiamenti lesivi, offensivi e di 
vera e propria emarginazione sociale. Dora Farina ci parla nella fattispecie nelle sue poesie 
di due realtà importanti e diffuse: l’autolesionismo e il conseguente suicidio di una ragazza 
sottoposta a violenze psicologiche e della facilità con la quale spesso giudichiamo un pazzo 
da ciò che fa non conoscendo la sua storia: “Le critiche, la gente è quello specchio falso”. 

Si dà spazio anche alla mancata uguaglianza dei sessi in una società che, pur dicendosi 
emancipata e progressista, non ha mai risolto completamente il problema di un rapporto 
sghembo tra uomo e donna: “Finché il mondo/ non smetterà di trucidare,/ mie consorelle/ 
non ho nulla da celebrare” annota perentoriamente Lilla Omobono disgustata dalle troppe 
vicende di violenza domestica e sessuale. 

C’è l’insicurezza economica e la difficile proiezione di un futuro per i tanti giovani 
disoccupati e per le tante persone mature licenziate a casa della crisi, casseintegrate, ed 
esodati che spesso –la cronaca ne dà notizia- motivano scappatoie impulsive quali il 
suicidio, facile mezzo per annullare di colpo i debiti di un affitto piuttosto che ricorrere al 
servaggio di usurai senza dignità.  

Una società “di avvoltoi” (Salvatore D’Aprano), ingabbiata in quegli “artigli degli 
uomini” (Graziella Cappelli) economicamente instabile, frenetica e consumistica dove tutto 
deve passare attraverso internet, i social perché solamente se la notizia si condivide e si 
diffonde ancor più sembra che essa sia realmente accaduta. Similmente alla smaniosa 
esigenza dei selfie per dimostrare che si è fatto, si è visto, si è stati in un posto, si era in 
compagnia di qualcuno, etc. perché se la manifestazione grafica di ciò che abbiamo fatto 
non è presente o non viene diffusa, di converso siamo latenti, assenti, o addirittura non 
esistiamo come ben osserva anche Francesco Paolo Catanzaro in relazione alle ondate 
migratorie: “Sono esodi contemporanei/ all’ombra del computer e dell’iphone”. 

Parlare di poesia sociale è difficile ed impegnativo non solo perché essa può 
effettivamente contenere al suo interno tutto e il contrario di tutto, ma perché spesso l’uomo, 
travalicato da un odio lancinante che lo porta all’assunzione di atteggiamenti istintivi, 
finisce non di rado per rispondere alla sua insofferenza con l’adozione di strumenti sbagliati, 
che lo pongono così dalla parte del reato e al contempo le rivendicazioni passano in secondo 
piano. Per questo è anche vero che la poesia sociale ha necessariamente bisogno di 
autenticità ossia di uno spirito spontaneo e sincero, che sia portavoce di ideali ed esigenze 



realmente sentite e nutrite dalla propria condotta, che rivendichi e denunci la realtà con la 
forza del linguaggio e con manifestazioni concrete con le quali non si travalichi da ciò che è 
consentito. La poesia sociale è carme civile, impegno di lotta, denuncia di ingiustizie, 
diapositive fastidiose, monito di ribellione, compartecipazione corale alle vere esigenze 
dell’uomo ma anche sdegno, feroce rabbia e odi intestini, acredini che si radicalizzano e che 
aprono a faziosità dove le ideologie, però, non dovrebbero macchiare l’arte più antica di 
sempre. Essa è una molotov incendiaria, ma anche un fiore al fucile, è una parola gridata o 
una frase sussurrata, è iconica e frugale, didascalica o irruenta, logica o vendicativa, 
impetuosa o conciliante, rabdomantica di quel senso civile che l’uomo ha perso. Essa è 
anche una lettera-condanna come nel caso della lirica di Lucia Manna, indirizzata a una 
casta allargata di politicanti rozzi e imprecisi, capaci di impiegare la retorica per celare 
crude realtà o una lettera-confessione, quasi una preghiera con la quale il pianto neppure 
riesce a sgorgare tanta è la paura e lo stordimento come nella “Lettera di un bambino siriano 
alla sua mamma” di Valentina Meloni egregiamente tradotta anche in inglese e che spero 
possa avere una più ampia circolazione sui mezzi di informazione e culturali in generale.   

La poesia sociale ha bisogno, allora, di poeti non solo militanti (nel senso di attivi), 
compromessi in qualche modo con quello che accade nel mondo e da quello che si sentono 
offesi: non è una poesia di facile pianto o di sdolcinate commiserazioni che hanno senso 
sulla carta e non nella realtà. Questo tipo di propensione lirica è volta a far luce e 
denunciare, a dar voce direttamente agli oppressi e a coloro che vengono silenziati e che 
vivono nell’abuso e dunque a far prendere consapevolezza che attorno a noi esistono e 
persistono realtà indicibili e rabbrividenti solo al pensarci: il poeta che si assume questo 
impegno etico-civile perché confacente con un suo spirito connaturato all’investigazione del 
mondo deviato o silenziato è anche colui che porta a conoscenza di situazioni, realtà e 
mondi lontani e apparentemente ignoti come quando Valentina Meloni ci parla dell’ 
“olocausto silenzioso”, definizione che potremmo senz’altro rendere al plurale per riferirci a 
una serie di dinamiche stragiste in giro per il mondo. 

Il poeta sociale, se è vero che una simile figura possa realmente definirsi ed esistere, è in 
primis una persona curiosa ed ha esigenza di sapere e comprendere la realtà dei fatti che lo 
circonda, per prenderne poi una posizione più o meno netta. Mi sento infine di dire che 
l’interesse sociale non è solo un impegno concreto che si arma del dialogo ma anche una 
vera e propria vocazione che non è di tutti. Dal mio punto di vista esso nasce da una 
commistione di elementi tra cui il rapporto intimo col sé, dal gradiente di emozionalità e 
dalla connaturata chiamata che si ha dinanzi a questioni che esulano dal nostro mondo 
privato, tesa ad accentuare la comprensione del senso di pluralità.  

 
LORENZO SPURIO 

 
Jesi, 6 Ottobre 2010 
  



Sono presenti in questa antologia i Poeti: 
 
Alessandro Grimaldi; Anna Carella; Anna Intorcia; Anna Maria Dall'Olio; Anna Maria Folchini 
Stabile; Annalisa Soddu; Carla Spinella; Carlo Zanutto; Carmelo Loddo; Carmen De Vito; Carmine 
Montella; Catello di Somma; Clara Raffaele; Claudio Macchi; Crescenza Caradonna; Cristina 
Lania; Dora Farina; Emanuele Marcuccio; Emanuele Schemmari; Ernesto Ruggiero; Felice Serino; 
Francesca Capriglione; Francesca Luzzio; Francesco Fucarino; Francesco Paolo Catanzaro; 
Gaetano Napolitano ( Sendero Luminoso), Gianna Occhipinti; Giovanni Croce; Giovanni Sollima; 
Giulio Sacchetti; Giuseppe Tavormina; Giuseppina Carta; Graziella Cappelli; Graziella De Chiara; 
Gustavo Tempesta; Ileana Zara; Immacolata Cassalia; Irene Molli (C. G.) ; Laura Vivi; Lilla 
Omobono; Lorenzo Spurio; Lucia Manna; Luisa Casamassima; Manuela Magi; Marco Parisi; Maria 
Antonietta Doglio; Maria Chiarello; Maria Ronca; Maria Rosa Lancini Costantini; Marzia Carocci; 
Oscar Sartarelli; Paola (Damiana) Pintus; Paola Alba Maria Mannetta; Paola Surano; Paolo 
Landrelli; Patrizia Pierandrei; Renato Fedi; Rino Marciano; Rolando Attanasio; Rosa Mannetta; 
Rosa Maria Chiarello; Rosa Ruggiero; Rosa Surico; Salvatore D'Aprano; Salvatore Famiglietti; 
Sandra Mirabella; Saverio Chiti; Silvana Galia; Valentina Meloni; Valerio Vescovi; Vincenza 
Davino; Vincenzo Lagrotteria; Vito Adamo 
 

 
  



ALESSANDRO GRIMALDIALESSANDRO GRIMALDIALESSANDRO GRIMALDIALESSANDRO GRIMALDI    
 
Alessandro Grimaldi (Bari,1975), "poeta per diletto". Ha partecipato ad alcune raccolte poetiche e 
la sua poesia è "improvvisata" . 
 

UOMO 
 
Sia tu bianco, nero, 
orientale, europeo, civile, 
che tu provenga dal terzo mondo 
o dall’opulenta vita, 
sei sempre un uomo. 
Un essere che vive per le strade del mondo 
in compagnia dei fratelli che si accostano a te. 
Non sei più, sei come l’altro, 
non sei più degno, sei degno uguale, 
non hai più diritti, hai gli stessi diritti, 
i tuoi figli sono come i figli dell’altro, 
sei un fruitore, non un proprietario della terra, 
il mondo è di tutti, non solo tuo! 
Ricordati da dove vieni e dove vai. 
Uomo, solo tu puoi rendere bello il mondo 
 
 

SORRISO 
 
Gioia, bellezza, complicità 
Un sorriso questa fa. 
Per un inaspettato avviso 
Basta un sorriso, 
per capire cosa vuoi dire con il viso 
vedi quanto è bello un sorriso. 
Se un sorriso è improvviso, 
di felicità è intriso. 
Caro amico tutto puoi dare, 
ma mai un sorriso devi negare! 
  



ANNA CARELLAANNA CARELLAANNA CARELLAANNA CARELLA    
 
Mi chiamo Anna Carella, ma tutti mi chiamano Caddy. Scrivo sin da bambina era un esigenza e 
rifugio di cui non potevo fare a meno. Ho partecipato a qualche concorso. Ora non sto più 
scrivendo per varie ragioni. 
 

OCCHI 
 
Sguardi che s'incontrano... 
vite diverse, eppur tanto vicine! 
Occhi grandi in piccoli visi... 
dietro grandi vetri... 
Percorro il lungo corridoio  
vorrei che i miei occhi, 
fossero più discreti 
ma essi anche se timorosamente 
si fissano in quegli occhioni 
tristi e si parlano in silenzio... 
si raccontano le paure...i sogni, 
che rimarranno piccole nuvole bianche... 
I passi son lenti silenziosi...rispettosi 
di quel silenzio...muri colorati con  
disegni altrettanto pieni di colore e di 
grandi soli che brillan in cieli azzurri... 
Occhi grandi profondi dietro grandi 
vetri...alcuni mi sorridono, altri 
mi pare quasi che supplichino di non 
vedere...il cuore mi si gonfia... 
Arrivo all'uscita, esco ma non sono 
sola...ho tutti quegli occhi con me... 
Fuori c'è il sole...profumo di fiori... 
Allora corro, corro nel sole e porto 
nel sole quegli occhi con me... 
 
  



ANNA INTORCIAANNA INTORCIAANNA INTORCIAANNA INTORCIA    
 
(Esordiente) 
Sono Anna, ho 21anni, la mia passione sono i cavalli; vivo la mia vita di sentimenti troppo forti, 
amo l'arte nella sua forma più sincera. 
 

MI DISPIACE 
 
Mi dispiace se sei oppresso della consueta e comune apparenza. Lo dico a me stessa, libera sono e 
libera sarò senza fine. Esasperarsi e calmarsi .E se solo penso che era, era, era come se avessi fatto 
un sogno bellissimo , che non ricordo più...Incessante follia. Ben altro ho da dire, ormai sono nuda 
,ingenua ,ma quale errore spira tanta malinconia? palco vuoto, spalti vuoti ,umiliano i sentimenti. E 
con questa dolcezza torno nella mia stanza, pensando al giorno che è già stato, ma lo sognerò più 
bello. Ma questa malinconia è vita. 
 

ORE 6:00 
 
06:00 sono sveglia, tutti dormono in casa. 
06:30 ho fatto colazione e mi sono vestita. 
07:00 sono uscita di casa. 
07:15 sono per strada, non c'è nessuno, il cielo è di un azzurro perfetto. 
07:25 sono davanti al tabacchino. 
07:30 c'è pochissima gente e rumore è bellissimo! 
07:45 troppa gente, troppe macchine, troppe formalità. 
 
  



ANNA MARIA DALL'OLIOANNA MARIA DALL'OLIOANNA MARIA DALL'OLIOANNA MARIA DALL'OLIO    
 
Laureata in Lingue e in Lettere, ho pubblicato il dramma "Tabelo", le sillogi "L'Angoscia del Pane" 
e "Latte & Limoni". 
 

"SANT’ITALIA D’ARMAMENTI" 
 
Non farò gnegne 
Amara Sant’Italia d’armamenti 
non ti vergogni. 
Soldi sonanti 
(quasi quanto Franciagermanialbione) 
stampi la morte. 
Prima piangi con l’orfano piangente 
poi baci francesi con l’assassino. 



ANNA MARIA FOLCHINI STABILEANNA MARIA FOLCHINI STABILEANNA MARIA FOLCHINI STABILEANNA MARIA FOLCHINI STABILE    
 
Anna Maria Folchini Stabile : presidente dell'Associazione Culturale TraccePerLaMeta, poetessa e 
scrittrice 
 

ATTUALITÀ 
 
Non mi consola 
riuscire a riflettere 
chirurgicamente 
sull’idiozia 
collettiva 
sempre in deroga 
alla giustezza di principi. 
Vedo, 
sento, 
condanno 
e non ammaino 
la vela 
della mia ira. 
 

AYLAN, PICCOLO UOMO 
 
Con la maglietta rossa e i calzoncini blu 
avresti corso nel prato 
inseguendo farfalle, 
sorridendo felice 
come il bimbo che sei. 
Dormi, invece, 
un sonno perenne 
cullato 
da ninnananne di guerra, 
da grida violente e inumane. 
 
Mi manchi, sai?, 
piccolo uomo 
che non saprai mai 
com’è 
amare la vita in una notte di luna, 
piccolo esempio 
del più grande peccato 
  



ANNALISA SODDUANNALISA SODDUANNALISA SODDUANNALISA SODDU    
 
Sarda, risiede e lavora in Campania. Appassionata di ironia, poesia e promozione sociale. Sito web 
www.annalisasoddu.it 

LA DANZA 
 
Ragazzina costretta a tendere la mano 
per una moneta, in cambio della vita; 
vestita di colori rubati ad altre terre, 
i capelli inanellati di scintille di sole. 
Ragazzina che vendi la tua danza 
per un frammento d'ora di sospiri; 
ospiterai ventri sconosciuti 
per pochi spiccioli, nelle pieghe delle tue lunghe gonne. 
A chi lascerai i tuoi anni, 
quando i troppi figli ti avranno lacerata 
e avrai sulla pelle ambrata i graffi del tuo uomo; 
chi si specchierà nel pozzo profondo dei tuoi occhi scuri. 
Nelle tue figlie avverrà la tua storia. 
La tua anima nomade accompagnerà i loro passi; 
nuovi fiori sbocceranno dalla tua pianta avvizzita, 
senza catene sarà la loro libera danza. 
 
(2012 - Pubblicata nell’antologia del I concorso Nazionale di Poesia e Narrativa Di Tracce Per La 
Meta). 
 

ESODATO 
 
Città che ridi, 
città che mi prendi in giro, 
m’inghiotti e perseguiti. 
Frugo nell’immondizia in cerca di scarti del supermercato; 
ho sessant’anni e nessun lavoro. 
Ho sessant’anni e nessun amore. 
Non c’è un albero che possa regalarmi i suoi frutti, 
né campo di grano che mi dia lo scarto delle sue spighe,  
dopo le messi. 
Non un fiume ove possa lavare il sudore acre del mio corpo, 
né usignoli che mi diano conforto. 
Non un letto di paglia che possa accogliere le mie ossa pesanti. 
La stazione è la mia casa; 
a volte il centro di accoglienza, se ha posto. 
Nelle vetrine vedo i miei vestiti sporchi: 
nessun sorriso il vetro riflette. 
Barbone, senzatetto, senza fissa dimora. 
Sono un esodato divorziato. 
Ma c’è questo cavalcavia qui, che mi attende: 
sono 35 metri dal suolo, mi dicono. 
Sotto passa l’autostrada. 



Sarò una macchia sulla mezzeria. 
 
 
(2013 – Pubblicata in “Interni”, TraccePerLaMeta editore) 
Poesia nata dopo la tristemente famosa riforma Fornero, che mandò in mezzo alla strada tanti 
lavoratori in età matura, con le tragedie che ne conseguirono. 
  



CARLA SPINELLACARLA SPINELLACARLA SPINELLACARLA SPINELLA    
 
Carla Spinella da otto anni insegna scrittura creativa e recitazione teatrale presso varie 
Associazioni. Ha pubblicato con editori diversi sei raccolte poetiche e ottenuto 35 premi. 

 

TUTTO UGUALE? 
 
In ogni terra ho camminato 
usando il mappamondo,  
con la testa e il cuore  
 
Bellezze d'incanto 
ho immaginato, 
come al mio Paese 
eppure diverse; miseria e povertà 
che dappertutto in maggioranza sono  
ma più nere in certi 
luoghi e più perverse; 
luci e splendori 
come al mio Paese, 
ma più sfacciati e lontani 
dalla gente scarruffata 
che non ha pane né casa, 
vive in tuguri e beve acqua 
da fogne a cielo aperto 
avvelenata 
 
E mi vergogno, se ci penso, 
dei miei lamenti di paura 
di perdere il di più 
e delle critiche rivolte 
a quest'Italia, sì, bugiarda 
corrotta e fanfarona 
che però a tutti i poveri 
o presunti tali in fondo 
in fondo assicura assistenza 
e carità. 

 

TURISTA DI LUNGA PERCORRENZA 
 
Seguivo un giorno le farfalle 
senza correre, pacata 
aspettando che posassero 
per suggerne il succo 
e rinnovarsi, volando più lontano  
 
Smisi più tardi d'inseguire 
i sogni; era finito il tempo 
d'oro delle smaglianti ali 



dispiegate al sole  
 
Andavo alla deriva 
opaca turista 
di lunga percorrenza 
che viaggia ma non sa il perché 
e suo non riconosce  
un mondo inospitale  
 
Guardo ora i fiori e mi soffoca  
inedita fragranza 
che s'inquina mescolata  
al diserbante e intossica  
le fruscianti vite 
di piante e maggiolini 
che lente si concedono  
al pallido sorriso della luna 
nella città che corre abitata dal cemento, 
mentre io cerco disperata 
di lasciare traccia d'un Io  
che incontrollato si sfaccetta. 
  



CARLO ZANUCARLO ZANUCARLO ZANUCARLO ZANUTTOTTOTTOTTO    
 
Carlo Zanutto, Tripoli 1966; autopubblicato il primo libro nel 2013, "la mia linea dei 
seieventicinque". A settembre è uscito "Parole su Parole" per Irda Edizioni. 
 

URLIAMO INSIEME, MALALA… 
 
Urliamo insieme, 
Malala 
urliamo con tutta la nostra forza 
affinché questo mondo  
possa cambiare. 
Malala 
rompiamo questo silenzio,  
diamo voce 
a chi deve abbassare la testa, 
a chi è obbligato 
ad abbassare la testa, 
a chi non ha un sorriso 
a chi non può avere 
voce in capitolo… 
Malala 
camminiamo insieme 
perché la testa la devono abbassare loro: 
quei politici, 
quei fanatici 
quei dannati 
che nemmeno il loro Dio 
vuole… 
Porteremo matite e libri 
e fogli 
e sui quei fogli 
e con quelle matite 
avremo la forza 
per farli sparire tutti… 
 

PRONTO SOCCORSO 
 
In attesa, 
con troppo tempo 
a pagare dazio; 
facce di anziani, 
facce di bambini, 
facce che ti chiedi 
la provenienza… 
Tutti in attesa, 
in attesa sottobraccio  
alla loro malattia 
che si vede tutta 



su quelle facce 
o che si ha dentro 
come una preghiera, 
come questo tempo  
che ci costringono a perdere… 
E negli occhi la paura 
per una malattia 
e lo sconforto 
e la rassegnazione 
come un poster 
sulle pareti spoglie di questo posto… 
Il prezzo da pagare 
al guadagno di altri, 
all’attesa di un sorriso 
di gente che non sorride mai, 
di gente che non sa sorridere 
gente lasciata, 
con un camice bianco, 
con altra gente 
che seduta 
attende solo di sapere 
quanto è il dazio, 
in tempo, 
che dovrà, 
ancora, 
pagare… 
 
 
  



CARMELO LODDOCARMELO LODDOCARMELO LODDOCARMELO LODDO    
 
Mi chiamo Carmelo Loddo, sono nato e risiedo a Reggio Calabria. Scrivo per passione da quando 
ero ragazzo, non solo poesia  ma, tra l'altro, filastrocche, fiabe e favole. Ho pubblicato alcuni libri 
e di professione faccio l'Agente di Polizia. 
 

SCENDE LA NEVE 
 
Dalla finestra della stanza  
guardo scendere la neve 
chiudo gli occhi... 
Ascolto i canti nel porto 
tra rumori di catene e sofferenze 
versi di antiche storie africane 
novelle di giorni passati 
novelle dei nostri giorni. 
Le vecchie ciminiere non ridono più 
stanche del loro grigio vapore, 
pomeriggi di noia e disoccupazione 
e ancora cade leggera la neve. 
E' sull'altare di parole vuote 
tra silenziose iperbole superiori 
che rivedo quel mostro, il nostro male, 
il diverso, l'ebreo, l'omosessuale. 
Apro gli occhi davanti alla finestra 
scende ancora la neve 
ma non è più bianca 
non è più lieve. 
 

LA TERRA NON MI APPARTIENE 
 
Ha un solo colore l’erba, 
i papaveri negli altopiani ondeggiano 
respirando aria di mezzogiorno, solitari. 
Si calpesta la via lastricata dal sangue 
delle masse contadine, avvolte in sudari 
di spine, come novelli Cristi. 
Nel porto, tra vecchi e soldati, cantano 
gli operai vecchie canzoni vestite di  
nostalgia, sudano lacrime e ricordi. 
Non ha colore il dolore, con la fame 
risuona lo stesso vuoto interiore, 
accomunando ogni razza e religione. 
Raccogliamo ciocche di terra grezza 
col bastone dell’ipocrisia, costruendo 
castelli di menzogna sulle nostre paure. 
Siamo figli della stessa sorte, sabbia 
che si colora e tace nei tramonti dipinti, 
figli di una madre con le stesse doglie. 



La terra non ci appartiene, è lei genitrice  
di ogni razza, padrona di ogni sepolcro,  
è lei che ama o respinge, l'unica attrice. 
 
  



CARMEN DE VITOCARMEN DE VITOCARMEN DE VITOCARMEN DE VITO    
 
Ciao, sono Carmen e dicono (ripeto dicono) che scrivo delle belle poesie e dei simpatici racconti 
ho un gruppo su fb che invito a visitare : Poesie di Carmen De Vito prigionieri del mio amore. 
 

NELLA NOTTE 
 
Nella notte 
mi arrivò il pianto di un bimbo errante. 
Quella pena si unì alle ombre già numerose 
della mia stanza. 
 

OCCHI DI UN BIMBO 
 
Negli occhi di un bimbo 
profondi quanto profondo è il mare  
è annegata, un giorno, la mia stupidità. 
  



CARMINE MONTELLACARMINE MONTELLACARMINE MONTELLACARMINE MONTELLA    
 
Montella  Carmine, di Baiano. professore in pensione, contadino, webmaster, scrittore, 
commediografo, vignettista, giornalista, fotografo, cineoperatore, poeta nei ritagli di tempo. 
 

’A RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
«Avimm’ ‘a fà nu poco ‘e pulizia, 
ce stanno troppi mbruoglie pâ casa 
e nu tengo ‘o spazio pe mettere chiù niente! 
Sosete ampressa ô posto ‘e fa ‘o fràceto sott’ê cuperte!» 
me dice muglierema vuttànnome dô lietto. 
Mamma mia bella, quanta schifenzìa 
avimmo accumulato int’ â stu mese! 
Cà ce vò nu cammio cô rimorchio 
pe fa unu carico tutt’inzieme. 
Mannaggia a chi ha mettuto mmiezo ‘a differenziata! 
E mo comme ‘a metto nomme, 
io nu capisco propio niente! 
Addò va ‘a scatula chê Cd-Rom? 
‘E spazzuline dê diente, 
‘e rete dê pisielle, 
‘e tappe dê barattole, 
‘e carte nzivate ‘e uoglio, 
‘a carta oleata e chella carbone, 
‘a carta vetrata e chella cu l’alluminio? 
‘E stracce addò dòrmeno ‘e cane 
io vulesse proprio sapè: 
sò multimateriale o indifferenziato? 
Se ’ntravogliano ‘e cerevielle chê stentine  
pe sistemà ‘a cosa ogne juorno. 
Allora voglio fa comme fanno l’ate, 
tanto nisciuno dice niente! 
‘O divano rutto câ pultrona dô nonno 
‘e porto sotto ‘o ponte ‘e l’autostrada; 
‘a lavatrice cô frigo viecchio int’ô vuosco d’Arciano; 
‘o sfratto dâ cantina int’ a quatto buste nere 
addaret’ â chiesa ‘e Gesù e Maria; 
‘e tappe, ‘e rete e ‘e carte unu volo 
dô finestriello dâ macchina; 
chest’ata busta chiena chiena 
‘a lascio annanze ô canciello ‘e n’ata via! 
Addò ‘e metto ‘e raste dê piatte rutte? 
‘E faccio vulà int’ô giardino dô vicino 
e chi s’è visto s’è visto! 
Aaaah! Mica po è accussì difficile fa ‘a differenziata 
se tiene nu poco ‘e fantasia pe truvà ‘o posto justo!!! 
 
 
 



(TRADUZIONE) 
 
La raccolta differenziata 
 
«Dobbiamo fare un poco di pulizia, 
ci sono troppi imbrogli per la casa 
e non ho lo spazio per mettere più niente! 
Svegliati subito invece di fare il fradicio sotto le coperte!» 
mi dice mia moglie buttandomi dal letto. 
Mamma mia bella, quanta schifezza 
abbiamo accumulato in questo mese! 
Qua ci vuole un camion col rimorchio 
per fare un solo carico tutto insieme. 
Mannaggia a chi ha messo in mezzo la differenziata! 
Ed ora come la metto nome (=come faccio), 
io non capisco proprio niente! 
Dove va la scatola con i Cd-Rom? 
Gli spazzolini per i denti, le reti per i piselli, 
i tappi dei barattoli, le carte sporche di oglio, 
la carta vetrata e quella con l’alluminio? 
Gli stracci dove dormono i cani 
io vorrei proprio sapere: 
sono multimateriale o indifferenziato? 
Si attorcigliano il cervello con l’intestino. 
Allora voglio fare come fanno gli altri, 
tanto nessuno dice niente! 
Il divano rotto con la poltrona del nonno 
li porto sotto il ponte dell’autostrada; 
la lavatrice col frigo vecchio nel bosco di Arciano; 
lo sfratto della cantina in quattro buste nere 
dietro la chiesa di Gesù e Maria; 
i tappi, le reti e le carte un solo volo 
dal finestrino della macchina; 
quest’altra busta piena piena 
la lascio davanti al cancello di un’altra via! 
Dove metto i cocci dei piatti rotti? 
Li faccio volare nel giardino del vicino 
e chi s’è visto s’è visto! 
Aaaah! Mica poi è così difficile fare la differenziata 
se hai un poco di fantasia per trovare il posto giusto!?! 
 
 

‘A SETTE BIS NAPOLI-BARI 
 
“Quarto incidente stradale in pochi giorni.  
La 7 bis è una strada pericolosa!” 
Avite letto ‘o curriere stammatina? 
Io songo na via pericolosa! Mannaggia a loro! 
Ma comme? Da cient’ anne sto ccà nterra 
sotto ‘o sole e sotto ‘a neve 
cô viento e cu l’acqua 



pe servì ‘a gente ‘o iuorno e ‘a notte 
e penzavo ‘e fa n’opera bona 
senza dà fastirio a nisciuno 
sempe pronta a dà na mano 
a chi me passa ncopp’â panza, 
e mo a l’intrasatto sò malamente 
e nu saccio fa chiù ‘o mestiere! 
Ma mo rispunnite a me. 
E’ colpa mia si nu fesso mpenna cô mezzo 
wrooom wrooomm wroom 
e sbatte contro a nu palo dâ luce? 
E’ colpa mia si na macchina mbriaca 
corre a ciento all’ora cô vino ncapo 
e sfonna ‘o muro dint’â curva? 
E’ colpa mia si nu ciuccio câ capezza 
arriva a na rotonda comme a nu pazzo 
e senza guardà ‘e triangule nterra 
taglia ‘a strada comme se niente fosse 
e trase dint’ô spurtiello ‘e na panda nova nova? 
E’ colpa mia si nu piezzo e m… 
accire na povera guagliona 
e ‘a lascia ncopp’âsfalta 
sotto a nu lenzuolo chino ‘e sanghe? 
E’ colpa mia? 
Mbriache, muort’ e suonno, stracciafacenne, 
buffune, ciucce e gente câ cazzimma 
me passa ncuollo tutto ‘o iuorno, 
‘o mmeglio dâ razzimma umana! 
E po dicono che ‘a malamenta songh’ io, 
‘a sette bis Napoli-Bari! 
 
(TRADUZIONE) 
 
La 7 bis è una strada pericolosa!” 
 
Avete letto il corriere stamattina? 
Io sono una via pericolosa! Mannaggia a loro! 
Ma come? Da cent’anni sto qui a terra 
sotto il sole e sotto la neve 
con il vento e con l’acqua 
per servire la gente di giorno e di notte 
e pensavo di fare un’opera buona 
senza dare fastidio a nessuno 
sempre pronta a dare una mano 
a chi mi passa sulla pancia, 
e ora all’improvviso sono cattiva 
e non so fare più il (mio) mestiere! 
Ma ora rispondete a me. 
E’ colpa mia se un fesso impenna col mezzo 
Wroom wroooom wroom 
e sbatte contro un palo della luce? 



E’ colpa mia se una macchina ubriaca 
corre a cento all’ora con il vino in testa 
e sfonda il muro in una curva? 
E’ colpa mia se un asino con la cavezza 
arriva in una rotonda come un pazzo 
e senza guardare i triangoli in terra 
taglia la strada come se niente fosse 
ed entra nello sportello di una panda nuova nuova? 
E’ colpa mia se un pezzo di m…. 
uccide una povera ragazza 
e la lascia sull’asfalto 
sotto un lenzuolo pieno di sangue? 
E’ colpa mia? 
Ubriachi, morti di sonno, pochi di buono, 
buffoni, asini e gente con la cazzimma 
mi passano addosso tutto il giorno, 
il meglio della razza umana! 
E poi dicono che la cattiva sono io 
la sette bis Napoli-Bari! 
 
 
*** 
 
 
Cazzimma: “cazzimma” è un neologismo dialettale molto in voga negli ultimi tempi. Designa la 
furbizia accentuata, la pratica costante di attingere acqua per il proprio mulino, in qualunque 
momento e situazione, magari anche sfruttando i propri amici più intimi, i propri parenti  
(definizione data da Pino Daniele).  



CATELLO DI SOMMACATELLO DI SOMMACATELLO DI SOMMACATELLO DI SOMMA    
 

SOLDATI 
 
E sentirsi  
come foglie d'autunno 
appesi a un respiro. 
  



CLARA RAFFAELECLARA RAFFAELECLARA RAFFAELECLARA RAFFAELE    
 
Nata in provincia di Avellino ho girovagato x l'Italia con la mia famiglia, stabilendomi poi in Torre 
del Greco dove attualmente risiedo. Speaker di radio, appassionata di buona lettura in genere, 
scrivo Poesie; ho realizzato due raccolte dal titolo "FRAMMENTI" e "l'ESSENZA DELL'AMORE".  
Declamatrice in diversi eventi ed attualmente organizzatrice di serate Artistiche Culturali, 
pluripremiata in diversi Premi di Poesia, e più volte invitata quale Giurata in concorsi letterari. 
Contenta di essere la Donna che sono, sotto ogni aspetto. 
 

" PER UN ANGELO " (LORIS) 
 
Sonnecchiava il sole 
nascosto tra le pieghe 
d'una rupe, 
sferzava il vento 
in un concerto 
di foglie accartocciate 
in un fruscio di parole andate... 
lontano nella terra di nessuno. 
Hanno rubato le ali alle farfalle, 
carpito la melodia di giorni belli, 
non più sussurrano le fate, 
l'hanno gettato inerte 
giù nel fosso 
mentre gridava "Mamma" 
ancor nel cuore, 
tenero fiore dai petali violati 
che nei tuoi sogni 
t'immaginavi grande, 
pronto a battaglie 
che più non potrai fare, 
del tuo domani... 
ti hanno carpito il sole, 
alle tue mani... 
hanno rubato i gesti 
e....le parole 
come note stanche 
son rotolate 
dietro al vecchio mulino 
ancorato... al cielo, 
sospese... ferme... 
come... il tuo sorriso. 
 

" ELENA " ( NEL TUO RICORDO) 
 
Tra contorti arbusti 
sotto rovi di spine 
il tuo corpo giaceva... 
era lì! 



Nell'oblio d'un sonno 
non cercato, 
i tuoi occhi di stelle 
più non luce, 
nel buio "eternamente chiusi" 
da chi ti aveva trafitto. 
Esile e dolce creatura 
essenza di donna bambina, 
ti hanno rubata la vita 
per trame assurde e meschine. 
Del tuo incidere lieve 
hanno carpito i passi, 
più non andrai nella via, 
e... le carezze... 
le mani, più non potranno donare 
ai tuoi teneri fiori 
lasciati soli nel prato, 
né i tuoi occhi guardare  
un tramonto sul mare, 
rimarrà.. la tua voce 
come faro d'amore 
per chi ti ha amato davvero, 
e mai più cancellare dal cuore. 
Ma la giustizia Divina 
poi fenderà la vita 
di chi ha oltraggiato 
il tuo andare, 
lacrime colme di pena 
bagneranno i suoi trucidi occhi... 
e forse il tempo... 
gli farà capire.. 
che Amare, non vuol dire MORIRE!. 
 
 
 
  



CLAUDIO MACCHICLAUDIO MACCHICLAUDIO MACCHICLAUDIO MACCHI    
 
Ciao a tutti, mi chiamo Claudio Macchi, classe 1951. Ho sempre scribacchiato poesie. È un modo 
per conoscermi meglio. 
 

NOVELLA ODISSEA 
 
Avanzano esausti in notti disperate, 
legni rigonfi di umanità dolente,  
percorrendo vie d'acqua tormentate,  
che giungono alle porte d'Occidente. 
Il buio inghiotte pianti e imprecazioni 
dei fratelli che inseguono un futuro,  
dentro al ventre marcio dei barconi  
insidiati dal mare infido ed oscuro. 
La chiglia s'infrange sullo scoglio  
e scuote la coscienza di chi assiste  
al naufragare del misero convoglio  
che alla forza dell'onda non resiste. 
Strappati al mare da mani pietose  
confortati da un abbraccio fraterno, 
gli immigrati son da leggi impietose,  
trascinati da inferno ad altro inferno. 
Laceri prigionieri di fatiscenti ospizi, 
sconfitti attenderanno e mal graditi 
l'onda violenta dei legali pregiudizi 
che li riporti là da dove son fuggiti. 
Rapace ed insensibile Occidente: 
perpetui la tua ricchezza infame  
riducendo in miseria un continente 
e i suoi figli a mendicarti il pane. 

L'ORSACCHIOTTO DI PEZZA 
 
L'orsacchiotto di pezza 
È sbarcato a Palermo,  
in mano a una bimba immigrata,  
un orsacchiotto straniero di pezza.  
Per carità non lo rimpatriate.  
Dovrà consolare un'orfana  
che ha visto sua madre perdersi  
nell'abbraccio gelido di un mare ostile.  
Servirà a sentirsi protetta da uomini di  
pezza che si inginocchiano devoti e  
riconoscenti davanti al Potere e al  
tempo stesso si ergono minacciosi e  
implacabili contro gli ultimi, più deboli della terra. 
  



CRESCENZA CARADONNACRESCENZA CARADONNACRESCENZA CARADONNACRESCENZA CARADONNA    
 
 
Grazie dell'invito! 
Sono Crescenza Caradonna detta Cresy, poetessa/blogger barese poliedrica; ho pubblicato 7 libri 
di poesia di cui due e-book. Mi piace l'arte, la grafica digitale la fotografia e scrivere per il sociale: 
"Sperimentare sempre" è il mio motto. 
 

"DAWUD/AMATO" 
 
Cammina Dawud 
amato cammina 
pietre e polvere e sangue e lacrime 
sulla terra arsa dal dolore 
rossa di sangue innocente 
cammina Dawud  l’amato germoglio della primavera araba 
cammina senza meta 
senza il filo dell’amore: 
«Dov’è la pace?» 
Le bandiere di ogni colore 
come leggeri aquiloni si librano nel terso cielo 
gridano all’unisono libertà. 
Dawud cammina 
ignaro verso la sua sorte 
appesa ai cuori degli uomini 
cammina nella polvere 
amato germoglio 
tra dune e sabbia nel miraggio di una pace che verrà. 
 
@ 
Inedita2013 
---------------------------------- 
BAMBINI IN GUERRA 
«L’ORRORE» 
 
  



CRISTINA LANIACRISTINA LANIACRISTINA LANIACRISTINA LANIA    
 
Sono Cristina Lania (Anima e Oceano) 
Ho sempre scritto versi ed altro fin da ragazzina, poi la vita mi ha allontanata dalla poesia, ma la 
scomparsa di mio padre mi ha riavvicinata ad essa, così verso dopo verso su Facebook è nata 
Anima e Oceano. 
Scrivo con cuore ed anima per me stessa e donare agli altri. 
 

ANGELI DI CARITÀ. 
 
Vanno le persone 
rincorrendo sogni effimeri 
il successo di un attimo  
asservito al denaro. 
Dov'è l'amore verso gli altri? 
Nascosto tra le pieghe dell'anima 
là dove angeli donano 
percorrendo le strade della vita. 
Regalano gioia sorrisi comprensione 
vivono l'esistenza amando gli ultimi 
sacrificando il loro tempo. 
Hanno le ali invisibili 
tendono la mano ai bisognosi 
nelle fredde notti delle stazioni 
a mare all'arrivo dei barconi 
sono sempre i primi lì. 
Presenza di Luce sulla terra 
nella misericordia umana  
attraversando le vie della Carità 
verso la salita più luminosa in Cielo. 
 
  



DORA FARINADORA FARINADORA FARINADORA FARINA 
(Esordiente) 
 
Salve a tutti - sono Maria Addolorata Farina, Teologa, Counselor psicologico e presto Psicologa. 
Non sono una scrittrice, né brava con le parole.. proverò..! 
 

 L' OSPEDALE DEI MATTI 
 
una grossa villa bianca 
Immersa nel verde 
sembrava 
quasi inaccessibile. 
Spaventosa 
così doveva apparire. 
Raccontavano.. 
di Orchi, Streghe  
gente malvagia.  
Si udivano le urla 
i lamenti. 
E poi.. 
il giardino,  
il caos.  
Donne vestite da mille colori 
una giovane seduta 
dondolava su se stessa,  
gente  
che urlava 
che camminava 
che sbucava all'improvviso 
che parlava da sola 
che recitava poesie 
che immobili 
fissavano il vuoto. 
Non erano Orchi 
non erano Streghe 
Erano Matti, 
Era solo l'ospedale dei Matti. 
 

LA RAGAZZA CON I GRAFFI 
 
Si sente diversa 
Sta male e le succede sempre 
È chiusa in se stessa e le non riesce ad uscire,  
dice che è dura.  
Vorrebbe scomparire 
volare via  
Vorrebbe essere trasparente 
cosicché nessuno la veda 
e la possa giudicare.  



Ha le cicatrici sul braccio 
le ferite di chi combatte  
di chi combatte se stesso. 
Sente dirsi 
patetica, brutta, cicciona, muori 
Sì guarda allo specchio e vede l'irrimediabile 
troppo grezza perché qualcuno le voglia bene 
Troppo grassa per vivere, 
Le occorre quella lametta.. 
Ah la lametta, 
Quanto la rende felice 
Il sangue che cola sulle braccia, sulle gambe, sulla pancia 
quei pezzi del corpo che più odia. 
E la causa di questo dolore?  
Le critiche, la gente è quello specchio falso. 
Promette sempre a se stessa di smetterla, 
questo è l'ultimo..  
Ma si ritrova davanti allo specchio 
Quello specchio meschino, falso 
che riflette una ragazza che non è lei. 
Cavolo, di nuovo, un altro taglio 
Un altro pianto. 
Nessuno le vuole bene 
Nessuno è disposto a farle buttare quella lametta 
Nessuno. 
Lei è autolesionista 
Lei è la ragazza con i graffi. 
  



EMANUELE MARCUCCIOEMANUELE MARCUCCIOEMANUELE MARCUCCIOEMANUELE MARCUCCIO    
 
Grazie per l'invito!  
Sono Emanuele Marcuccio, ho 41 anni. Ho pubblicato tre libri: due sillogi di poesia e una di 
aforismi. Dal 2010 sono anche curatore editoriale: sei sillogi e quattro antologie poetiche. 
 
 

A PARTE 
[1] 
 
istrutto  
tranto  
distrutto 
pianto 
manipoli 
famelici 
in quel del ʼ60 
nel nero 
nell'estrema  
propaggine di continente 
a parte 
tenuti divisi 
nella terra 
a parte 
derisi 
di sputi 
la dignità 
venduti 
a parte 
(9 dicembre 2013) 
 
[1] Poesia ispiratami dall'istituzione criminale del regime dell'apartheid in Sudafrica (1948-1993) e 
dalla figura di Nelson Mandela (1918-2013), principale artefice della sua abolizione. Edita in 
AA.VV., Neon-Avanguardie, deComporre Edizioni, 2014, pp. 64-65. [N.d.A.] 
 
  



EMANUELE SCHEMMARIEMANUELE SCHEMMARIEMANUELE SCHEMMARIEMANUELE SCHEMMARI    
 
Cari amici grazie per le vostre condivisioni poetiche; sono Emanuele e la poesia mi ha 
accompagnato nei momenti importanti. 
 

IL COLORE DI ME 
 
Cercando il silenzio 
nel frastuono della vita 
ho sfiorato inespresse gemme nascoste 
scoprendo il colore di me. 
Cosa ne ho fatto della vita mia 
quando guardando un lebbroso 
ho chiuso gli occhi? 
Cosa ne ho fatto della vita mia 
quando osservando l'umana ingiustizia 
ho girato le spalle? 
Cosa ne ho fatto della vita mia 
quando nel chiasso di ipocriti 
sono rimasto in silenzio? 
Ora la colorata vita 
apre le porte 
alle espresse gemme 
e abbattuti isolanti muri 
un colorato mondo vivo 
 

PASSAGGIO DI STATO 
 
Piano, interagenti molecole 
al calore, velocità aumentano 
fino al cambiamento. 
Preciso, in un punto inatteso 
Il passaggio avviene, sempre, 
fino alla trasformazione 
E primavera fiorisce 
E parto dona 
E acqua in vapore bolle, 
In scanditi ed unici tempi. 
Ed ora, 
nuova era sboccia 
nel campo dell'umano pianeta. 
  



ERNESTO RUGGIEROERNESTO RUGGIEROERNESTO RUGGIEROERNESTO RUGGIERO    
(Esordiente) 

MARE NOSTRUM 
 
cimitero senza lapidi 
mare della nostra coscienza 
dilavata di sangue innocente 
in quel fondale di menzogne  
privo di ogni vergogna 
di corpi esanimi, di vite assiderate vicine all'agonia 
senza tregua, ma ormai giunte 
al varco d'autunno. 
alla porta di pregio 
di quella gran puttana chiamata europa 
( negazione di ogni speranza umana) 
dove rendi più libera una bottiglia di coca cola 
ché un essere umano. 
 

MIGRANTES: IL SANGUE DEGLI ANEMICI 
 
estenuante fino allo stremo 
fino alla terra promessa 
fino alla nuova gomorra 
nel tempo del chi se ne frega 
celebrando l'indifferenza 
di insaziabili sciacalli... 
saturi di greve viltà 
di coscienze amorfe 
è di esistenze atrofiche 
serrate nel cinismo dei tuoi lussi 
nutriti del sangue degli anemici 
sazia la tua insaziabile voluttà 
sazia i tuoi laidi desideri 
dissetati nel mare della tua avidità 
sul tuoi yacht ornamentali 
è scoprirai ché il lubrificante è... il sangue. Il sangue degli altri 
  



FELICE SERINOFELICE SERINOFELICE SERINOFELICE SERINO    
 
Felice Serino è nato a Pozzuoli nel 1941. Autodidatta. Vive a Torino. Copiosa la sua produzione 
letteraria (raccolte di poesia: da “Il dio-boomerang” del 1978 a “Frammenti di luce indivisa” del 
2015); ha ottenuto importanti riconoscimenti e di lui si sono interessati autorevoli critici. E’ stato 
tradotto in sette lingue. Intensa anche la sua attività redazionale. 
 

CHIEDILO ALLA LUCE 
 
scrivere la luce 
inginocchiato nella luce 
inspirando bellezza 
ch'emana 
come da un tempo altro 
pure 
ami la luce 
ferita: 
chiedile 
delle infinite crocifissioni 
fattene guanciale  
in notti di pianto 
 

CONOSCO LE VOCI 
 
conosco le voci che muoiono 
agli angoli delle sere 
conosco le braccia appoggiate 
sui tavoli nel risucchio 
delle ore piccole 
l'aria densa e le luci  
che lacrimano fumo 
e lo sferragliare dell'ultimo tram 
la nebbia che mura le strade 
conosco 
i lampi intermittenti della mente 
i singulti che accompagnano 
quel salire pesante le scale 
la morsa che afferra e non sai 
risponderti se la vita ti scava 
e il freddo letto poi fuori 
dal tunnel 
un altro mattino 
per risorgere o morire 
 
 
  



FRANCESCA CAPRIGLIONEFRANCESCA CAPRIGLIONEFRANCESCA CAPRIGLIONEFRANCESCA CAPRIGLIONE    
 
Ciao a tutti sono Francesca, classe 1960; amo la poesia, scrivo fin da piccola;  non mi reputo 
poetessa, è un gergo letterario che non mi appartiene.  Io sono semplice.. in me scrive il pennino 
del cuore. Buona vita a tutti e grazie x l'opportunità di essere qui. 
 

ANIME. 
 
Anime tristi e sole 
vagano in cerca d’amore. 
Anime dentro ad un bar 
che si specchiano in 
quel vuoto bicchiere. 
Anime senza meta 
Anime ferite, anime sconfitte. 
Anime in tempesta nel mare 
di queste nostre vite. 
Sentimento sconfinato dentro me 
nel paradiso del mio cuore. 
Come un viandante mi spingo 
verso mete a me sconosciute 
Un briciolo di follia m'accompagna. 
Nuda sono nel mio essere mentre vibra 
in me un dolce canto liberatorio. 
Eccomi qui dento alla mia anima 
avvolta nella mia crisalide, 
pronta a spiccar quel volo 
mentre un pensiero corre lontano.  
 
Francesca Franca Capriglione scritta nel 2014 e pubblicata in Poeti Contemporanei ( Pagine srl Elio 
Pecora.) 
 

INNOCENZA:  
 
Dolce visino dal cuore gentile. 
Occhi di pece, così sinceri. 
Porti nel cuore tutto l’amore. 
L’amore che quel giorno ti generò. 
Piedini bruciati dal sole 
manine piccole e stanche 
si aprono al mondo, 
bisognose d’amore. 
Cerchi tra la folla 
quel viso che non c’è. 
Ti basta un atto sincero 
d’amore che ti accolga 
nella tua dignità. 
Tu piccolo cuore, 
tu piccola donna. 



Quanto tenera ti  
mostri agli occhi miei, 
ed io ti guardo inerme. …. 
schiava dei giudizi  
della gente. 
Impossibilitata a tenderti 
la mia mano, rimango qui 
dentro a questo mio pensiero 
ad amarti fra queste mie righe. 
E là dove l’ignoranza e  
l’egoismo separa, 
io ti abbraccio. 
Là dove l’indifferenza uccide, 
io ti regalo, questo mio respiro. 
Che tu possa crescere in bontà, 
saggezza ed intelletto. 
E che le braccia di questa nostra terra, 
possa unire ciò che le distanze 
intellettive dividono. 
Va nel mondo e porta con te il  
tuo dolce sorriso. 
Porta con te questo mio abbraccio 
fraterno, perché io son convinta 
che siamo figlie dello stesso Dio. 
Francesca Franca Capriglione scritta nel 2013 e pubblicata in una raccolta di mie poesie 
autoprodotta dal titolo ISOLE ARCOBALENO 
  



FRANCESCA LUZFRANCESCA LUZFRANCESCA LUZFRANCESCA LUZZIOZIOZIOZIO    
 
Francesca Luzzio- Poetessa, scrittrice, critico letterario. Pubblicazioni: Cielo grigio, Ripercussioni 
esistenziali, Dialoghi come poesie, La funzione del poeta...., Liceali.  
 

MARE INNOCENTE 
 
Sento il fuoco 
che fa palpitare le mie vene,  
né si spegne con le tue parole. 
Mi distendo sulla battigia 
e cerco di non pensare, 
 ma ecco improvvise, danzanti 
 e frementi tante ombre 
 sulle creste delle onde  
 che nel frangersi tremanti, 
 lente sussurrano nomi e... 
...dicono parole: 
 - Il mare con la sua coperta azzurra 
 mi trattiene... – 
 -Mare, mare, dillo tu a mia...  
 madre che non vede!- 
 -L'acqua mi soffocava, 
 non volevo morire... 
 ed ora i pesci mi stanno a mangiare!- 
 -Destino infame, destino infame! Non ho ieri, non ho domani.- 
 Ed io tappo le mie orecchie per non sentire  
 e, mentre tu mi chiami, si spegne tragica 
 la visione. 
 Ti abbraccio malinconica e confusa, 
 mentre il mare sereno e azzurro  
 mostra innocente calma,  
 indifferente anche 
 al singhiozzante gracchiare  
 di bianchi gabbiani. 
 
  



FRANCESCFRANCESCFRANCESCFRANCESCO FUCARINOO FUCARINOO FUCARINOO FUCARINO    
 
Francesco Fucarino, scrittore per passione. 
 

FRAMMENTO (INEDITA) 
 
Calma, 
scende le scale 
televisore in sottofondo 
motore acceso 
Bolla, 
di sapone 
il tempo scorre lento 
sospeso nella testa 
Squillo, 
voce rotta 
cuore non batte 
lacrima 
Bomba, 
rompe ogni dove 
spaccato 
buio. 
Calma, 
ti sento qui, 
nel petto. 
Calma, 
è già sera, 
ci sei. 
 

RIFLESSO INCONDIZIONATO (INEDITA) 
 
Nel tempo delle scelte 
quell'uomo tutto perde 
tonalità diverse 
di situazioni avverse, 
Ma che cos'è il coraggio  
se non sappiam scommettere 
se mai rischiamo tutto 
restando lì, a riflettere 
Ci giudichiamo troppo, 
assuefatti nell'attesa  
che ci dimentichiamo  
di cosa sia la vita, 
Lasciando vuoti a perdere 
nascosti dal tappeto 
ripromettendoci ordine  
senza toglier divieto, 
Di essere noi stessi, 
con tutti quei difetti 



che siam così perfetti 
in questa unicità. 
Nel tempo delle scelte 
lui ha scelto e non lo sa' 
si crede sognatore 
Cavalca la realtà. 
  



FRANCESCO PAOLO CATANZAROFRANCESCO PAOLO CATANZAROFRANCESCO PAOLO CATANZAROFRANCESCO PAOLO CATANZARO    
 
Francesco Paolo Catanzaro, poeta, scrittore, critico letterario, si interessa di letteratura ed arte e 
collabora con numerose riviste del settore. 
  

MIGRANTI 
 
Non ci sono più confini 
quando le colombe sono preda delle aquile 
e gli inermi passerotti 
sono costretti a fuggire per svernare  
definitivamente 
per ritrovare la libertà di sognare  
e di offrire un futuro alle nuove generazioni. 
Vanno senza una mèta,  
come nuvole si toccano e si disperdono, 
hanno occhi di cerbiatto inseguito 
dal latrato cupo dei famelici cani. 
E sconvolgono le nazioni 
popolano antichi deserti di fame 
e pretendono una vita metropolitana. 
Sono esodi contemporanei 
all'ombra del computer e dell'iPhone, 
sono flussi come reti internet 
che galvanizzano byte  
e trasmettono dati di disperazione. 
Annaspano nell'acqua, 
mare un tempo fonte battesimale 
ora cimitero di naufragio 
terra mobile dove la speranza tumulare. 
Hanno barche  
che hanno pagato con la propria pelle, 
sono mandria da far pascolare 
nelle onde verdi d'alghe e rosse di sangue, 
E dopo essere arrivati, 
dopo aver attraversato un paesaggio equoreo 
è triste ritrovarsi nell'illusione  
della propria condizione 
e piangere i figli caduti  
e straziarsi per i figli annegati 
e morire con i figli morti 
nello sforzo di una vita migliore 
dove la guerra sia solo un ricordo lontano 
ed i cuore s'acquieti  
e riposi mano nella mano. 
 
 
 
 
 



I PULISCI-VETRI AGLI INCROCI DELLE STRADE 
 
Nella civiltà della megalopoli contemporanea 
costruita per migliorare la qualità della vita 
c'è ancora guerra oltre a quella linea immaginaria 
che fa illudere e raccoglie la speranza infinita. 
E ti ritrovi a vendere accendini colorati  
o a lavare i vetri del parabrezza 
per racimolare i frammenti scheggiati 
e credere che siano  
note di dolcezza a tanta amarezza. 
Sei contento di questa vita 
che sembra misera ma è soave vita, 
lontano dalle pallottole dei cecchini 
o dai soprusi politici degli assassini. 
Non senti le parole pesanti 
degli automobilisti dissacranti 
sorridi e pulisci lo stesso i vetri del parabrezza 
ringraziando il tuo Dio di questa fortunata carezza 
Il semaforo verde è scattato. 
Sciacqui il tuo strumento di lavoro logorato 
e ripeti il gesto antico tante volte in giornata 
che non ti accorgi di aver sofferto ma respirato 
la libertá nella tua vita tanto amata. 
  



GAETANO NAPOLITANO (GAETANO NAPOLITANO (GAETANO NAPOLITANO (GAETANO NAPOLITANO (SENDERO LUMINOSOSENDERO LUMINOSOSENDERO LUMINOSOSENDERO LUMINOSO))))    
 
Salve sono Gaetano Napolitano,  in arte Sendero Luminoso per gli amici; vi lascio una poesia 
scritta durante il dramma dei migranti ... 
 

SANGUE ROSSO 
 
Prima era la schiavitù 
poi divenne  
colonialismo , 
guerra  
dove c'era petrolio e diamanti  
fame  
dove c'era deserto . 
Sangue Rosso  
pelle scura 
vaghi nel deserto  
con la speranza 
che tutto  
sia diverso . 
Oltre il mare  
solo terra arida  
di sentimenti . 
Sangue Rosso 
pelle chiara  
seduto dietro  
la scrivania  
vendi briciole d' illusioni  
compiangendo i poveri  
che siano  
settecento , mille , milioni  
il tuo interesse  
è quello di apparire 
Sangue Rosso  
tinge il mare 
sono le mani  
degl'impotenti . 
  



GIANNA OCCHIPINTIGIANNA OCCHIPINTIGIANNA OCCHIPINTIGIANNA OCCHIPINTI    
 
Mi chiamo Gianna Occhipinti, sono siciliana della provincia di Ragusa. Scrivo per passione, 
perché sento il bisogno di imprimere nero su bianco le mie emozioni e perché la Poesia mi fa 
sentire viva.  
 

GLI OCCHI DELLA SOLITUDINE 
 
Volava tra i canneti 
leggera l'Anima, 
sfioriva il volto 
rubato alle Stelle. 
Il Vecchio Mulino, 
ai piedi della notte, 
si ergeva tra le crepe  
brulle della campagna, 
scrutava la vita 
e il suo innaturale  
scorrere senza verso. 
Nel silenzio di pace, 
tra cori di voci  
e bianche armonie, 
un bimbo ancora cerca  
il fiore della Speranza, 
non ha più gli occhi della 
sua mamma, 
ma lo sguardo arreso 
e sconfinato della solitudine. 
 

OLTRE LO SGUARDO 
 
Carezze s'infrangono 
sui corpi tumefatti 
incapaci di reagire 
Pensieri rabbuiati 
dentro gabbie viventi 
che il Sole declina 
in una lacrima 
Donne madri, mogli, 
donne sui banchi di scuola 
crogiolate nel velo  
di una identità bistrattata, 
in corpi di femmineo splendore. 
Riti di abluzioni 
che appagano le coscienze 
e sguardi protesi verso una luce  
che non può morire! 
  



GIOVANNI CROCEGIOVANNI CROCEGIOVANNI CROCEGIOVANNI CROCE    
 
Mi chiamo Giovanni Croce di Napoli, dove ancora risiedo; amo la buona Poesia, e scrivo da 
molto, mi sono adoperato molto per la Poesia ed ancora lo faccio. Non elenco Premi vinti, né le 
cose che faccio, credo che nella nostra vita è sempre poco ciò che facciamo, si può seminare tanto 
e tanto possiamo raccogliere. Mi sento semplice tra i semplici, poiché la grandezza non è per gli 
umani! 
 

" ILLUSIONI " 
 
Quando le illusioni, trovano la ragione 
ed il tempo scivola senza guardarti in faccia 
non restarci male! 
Quando capisci che tutto ha un senso 
ed il disegno è un'opera astratta 
non chiederti se ti piace, 
forse non è quello che volevi, 
allora non correre dietro ai ma! ai se! 
La vita è un aquilone che vola alto 
solo se soffia il vento, poiché lo spinge, 
ma se l'aria è stanca, non insistere 
mai lo farà volare, 
resterà per terra, 
lo calpesterai, gli strapperai 
la leggerezza, distruggerai 
lo scopo della sua creazione, 
e tra le mani ti scivolerà 
il tempo che hai vissuto. 
 

" ITALIA " 
 
Distesa sul mare, 
baciata dal sole 
tra colli inverditi 
e vette imbiancate, 
nel grembo tesori d'Arte, 
di Storia, Cultura e Amore, 
fanno di te l'invidia del mondo. 
Perle disperse tra coste d'incanto, 
accarezzi i tuoi figli con il tuo vanto, 
fragile mamma logorata dal tempo 
ferita nel cuore da prepotenti 
sopporti tutto senza un lamento, 
t'hanno tradita, t'hanno venduta, 
ma la tua linfa non l'hai perduta, 
sei sempre pronta a donare coraggio 
e la tua mano, a chi bussa la porta. 
Se solo t'amassero tanto! 
Terra di sogni ,colori e sapori, 



guardo il tuo viso, 
sei PARADISO!!! 
 
 
  



GIOVANNI SOLLIMAGIOVANNI SOLLIMAGIOVANNI SOLLIMAGIOVANNI SOLLIMA    
 
Giovanni Sollima è medico, specializzato in Psichiatria. Psicomotricista, è impegnato nello studio e 
ricerca dell’Espressività. Ha finora pubblicato quattro raccolte di liriche. 
 

STRAZIATO MARE 
 
Straziato mare, ritorni 
ai miei occhi confusi 
di schiuma e di onde. 
Fuggono le lacrime 
sul cantiere d’un sogno 
sfinito. Fuggono sotto 
un sole che narra oltre 
le distanze, che invoca 
i miti dell’umano 
e amaro destino. 
Incontro d’intese 
e d’intenti si stratifica 
sul dolore del silenzio, 
intorno ad urli 
d’infrante speranze. 
Età in bilico 
affonda nel barcone 
della notizia e delle politiche, 
tra il deserto di tante 
differenti indifferenze. 
 

STIGMA DELL’ESISTENZA 
 
Stigma dell’esistenza 
contempla voci psichiche 
di chi non trova pace 
e specchio di comprensione. 
Gli anni s’ammassano 
in un unico destino; 
e se gridi, è uno scandalo. 
Inquieto faldone 
del tempo distrae 
da colpe e giudizi 
e decanta ritmi 
di storie e raggi 
di desideri nella tecnocrate 
vasca dell’indifferenza. 
 
Giovanni Sollima 
  



GIULIO SACCHETTIGIULIO SACCHETTIGIULIO SACCHETTIGIULIO SACCHETTI    
 
Giulio Sacchetti è un poeta di Fontana Liri (Fr). La sua poesia, sintetica e senza fronzoli, mette in 
contatto l'uomo e la sua vita quotidiana. 
 

AIUTARE IL PROSSIMO 
 
Basta poco 
per aiutare un altro. 
Un sorriso, offrire l’assistenza, 
ascoltare, soccorrere, assistere. 
Fare tutto questo 
rende felice non solo chi riceve 
ma chi dona, soprattutto. 
Tale cultura si potrà sviluppare 
unicamente in un’ottica cristiana, 
mettendo in primo piano 
l’amore per il prossimo. 
Non serve il mondo intero, 
basta solo un poco di felicità. 
 

MIGRANTI 
 
Quanti di noi 
danno il loro pane 
ai migranti che fuggono  
dalla fame, dai conflitti, 
o dallo sfruttamento post-coloniale 
che, spesso, noi occidentali, 
abbiamo contribuito a determinare? 
Accoglierli, quindi, non è solo generosità! 
E’ soprattutto un obbligo morale 
da parte di chi è colpevole 
delle loro disavventure. 
Né blocchi, dunque, 
sgambetti, muri, o filo spinato, 
di fronte a questo dramma 
l’Europa intera non può 
non essere accogliente. 
 
 
 
 
 
  



GIUSEPPE TAVORMINAGIUSEPPE TAVORMINAGIUSEPPE TAVORMINAGIUSEPPE TAVORMINA    
 
Giuseppe Tavormina, medico psichiatra, presidente del "Censtupsi" e segretario dell' "Eds Italia". 
Ha all'attivo 56 pubblicazioni scientifiche e 1 libro di poesie. 
 

FIGLI 
 
Figli...,  
riflessioni in una notte  
di luce stellata  
ventosa  
musicale  
accarezzato dal gonfalone antico,  
sulle vostre vite  
e percorsi  
meditando sulle mie azioni  
che scivolano  
fra tuffi fragorosi  
e vicoli ombrosi,  
distaccato con la mente  
oggi dedicata a suggerire  
strade complesse.  
Quanto durerà  
questa notte amica  
pregna di vita e 
pur così volatile..., 
il tempo di un'alba. 
 
 (C) 2015 
 
  



GIUSEPPINA CARTAGIUSEPPINA CARTAGIUSEPPINA CARTAGIUSEPPINA CARTA    
 
Salve a tutti;  il mio nome per esteso è Giuseppina.  Sono Sarda . Scrivo perché ho la necessità di 
narrare sensazioni sentimenti e le problematiche della vita e colmare in questo modo questa 
necessità. 
 

PALMIRA 
 
Un pezzo d'anima 
e di storia 
un'oasi verde 
tra sabbia ardente 
pietre antiche e colonnati 
emergono. 
Il sole picchia duro 
Il vento caldo del deserto 
scivola leggero 
tra capitelli e filigrana 
narra di storie  
di re e regine. 
Il cuore pulsa 
poi trema 
al ritmo dei kalashinimov 
trema 
al frastuono delle bombe 
muore adagiata nel deserto 
la cultura. 
 
31/ 08/2015 
 

DOVE IL BUIO È PIÙ BUIO 
 
La Luna si accende 
tra vie luccicanti 
e inni alla vita 
Compaiono fugaci 
dove il buio è più buio 
scivolano silenziosi 
tra le tenebre 
e la polvere di stelle 
l'indifferenza tace  
la povertà urla. 
La nenia del vento 
culla un fardello di ombre 
prigioniere di sogni e speranze. 
 
26/05/2015  



GRAZIELLA CAPPELLIGRAZIELLA CAPPELLIGRAZIELLA CAPPELLIGRAZIELLA CAPPELLI    
 
Mi chiamo Graziella Cappelli e abito a Empoli (FI). Amo la poesia, la natura , gli animali. 
Con Ibiskos Editrice Risolo, ho pubblicato le raccolte di poesie: "Son cresciute le ortiche" 1999, 
"Cielo inatteso" 2002, "Nei luoghi dell'anima" 2006, "Ai riflessi di una luna d'opale" 2008, "Oltre i 
passi lo sguardo" 2010 e "Nel palazzo dell'ombra" 2015. 
Grazie  per l'invito. Cari saluti. 
 

NIENTE È CAMBIATO 
 
Gira le terra 
tra gli artigli 
degli umani. 
Ancora  
cresce l'erba 
e il sole 
puntuale 
sorge. 
Niente è cambiato. 
Ancora  
sempre 
ancora 
stupidamente 
si muore. 
 

QUASI TUTTO PASSA 
 
Inesorabilmente 
giorni ed anni 
nel mutare 
delle stagioni. 
Cambiano  
le mode 
i governi. 
Solo  
la stupidità 
dell'uomo 
è statica. 
Da sempre 
sfoggia 
una corona 
di pietra 
istoriata 
di guerre. 
 
 
 



GRAZIELLA DE CHIARAGRAZIELLA DE CHIARAGRAZIELLA DE CHIARAGRAZIELLA DE CHIARA    
 
Mi chiamo Graziella De Chiara  
Ho 45 anni e insegno alla scuola primaria. 
Scrivo ciò che l'anima riflette su un foglio di carta (parole di una mia poesia) quello che a voce non 
riuscirei a dire...libero i pensieri che affollano la mente per non morire dentro... 
 

E VIBRA L'ANIMA... 
 
Vivo di emozioni  
sguardi a luci spente  
dove gli occhi fissano tra il buio  
lo splendore delle stelle... 
Scrivo ciò che l'anima  
riflette su un foglio di carta  
dove i pensieri si mescolano  
ai battiti incessanti  
del cuore... 
Accarezzo le giornate  
senza Sole  
con ricordi impressi  
nella mente... 
La musica mi culla  
nelle notti insonni  
con note delicate  
colorate di magica armonia... 
Una lacrima si fa viva  
mentre cerco di lavarla  
col sorriso... 
E vado avanti... 
Non mi fermo... 
Non dimentico ma tremo  
dei chissà e dei perché... 
Il vento inizia  
col suo canto  
a danzare... 
e fra gli alberi  
le foglie fa tremare... 
Tutto muta 
in quel sordo silenzio... 
È notte... 
porto a dormire  
i miei pensieri  
abbracciando la luna  
che mi guarda... 
 
 
 
 



VIAGGIO 
 
 
Fasci di luce  
attraversano i vetri  
di quel treno affollato  
dove ogni volto è segnato. 
Sguardi stanchi...spenti... 
persi tra mille pensieri. 
Un brivido attraversa  
i miei sensi  
mentre la musica  
che ascolto  
mi invia messaggi  
di emozioni indelebili... 
Emozioni lasciate al tempo  
quel tempo che spesso  
avanza senza fiato. 
Giornate trascorse  
nella delicatezza  
di una dolce malinconia  
dove gli abbracci  
sono pugni allo stomaco  
dove le carezze restano  
solo nei ricordi  
Scrivo e accartoccio la mia anima  
ma non mollo quel tempo  
che mi scorre davanti agli occhi  
come un fulmine  
Affronto ciò che vivo  
non risparmio le forze  
Ho la forza che non  
mi abbandona... 
La terra mi vibra sotto i piedi... 
e io... 
Io aspetto che mi spinga... 
 
 
  



GUSTAVO TEMPESTAGUSTAVO TEMPESTAGUSTAVO TEMPESTAGUSTAVO TEMPESTA    
 
Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo, - recita la Boheme. Scrivo romanzi, racconti e 
poesie. Pubblico libri che nessuno compra. 
 

SONO 
 
Io sono un lurido negro 
margine estremo 
di civiltà incrinate 
Io! 
Sono la manifesta scoria 
la terra spolpata 
delle vostre razzie. 
 

EUO'I 
 
Squartare, dilaniare. 
Alcool etilico a iosa. 
Non tutto è perduto 
Il mirto è maturo. 
Solo il desertico ronzio 
dei romanzi infestati da parole 
rimuore nella tomba: 
telenewinformation! 
  



ILEANA ZARAILEANA ZARAILEANA ZARAILEANA ZARA    
 
Mi chiamo Ileana Zara; sono nata in Sardegna, precisamente a Carbonia. Sono una nonna di 62 
anni e vivo in Emilia Romagna. Lavoro come carrellista in una Azienda che prima era mia. Amo 
l’'intimità e il calore che mi dà la Poesia. Scrivo semplicemente con sincerità soprattutto per 
conoscermi profondamente e per tutte le persone che desiderano farlo. Credo che il mio scrivere 
sia una sorta di generoso egoismo. 
 

RINGRAZIO LA SORTE. 
 
Non fingo. Lo vedi? Non piango 
rido persino guardandoti ora 
coperto di terra 
e nel fango hai vissuto  
bevendolo tutto  
succhiando la vita 
la mia mia. 
Ti hanno trovato disteso  
morto di infarto 
io di fianco svenuta 
gonfia di lividi per le solite botte. 
Le braccia allungate tese le mani 
sembrava  m'han detto cercassi il mio viso 
chi sa  
se per stringermi il collo  
o chieder perdono 
Oramai non importa 
il tuo tempo è scaduto. 
Sorrido ai cipressi  
calpestando per l'ultima volta  
le foglie sul viale 
e ringrazio la sorte. 
 

UN SOGNO FINITO IN MARE 
 
Ricordami cosa sognavo, adesso 
che in fondo al mare non esisto. 
L'acqua torbida degli abissi 
non ha fatto di te un eroe 
né di me una sirena. 
Quaggiù siamo in tanti 
soli senza rimorsi 
con ancora atroci crampi 
nella bocca 
nello stomaco. 
 
 
  



IMMACOLATA CASSALIAIMMACOLATA CASSALIAIMMACOLATA CASSALIAIMMACOLATA CASSALIA    
 
Immacolata Cassalia nasce nel mediterraneo, patria dei Bronzi di Riace, museo aperto alla natura 
della civiltà greco-romana. Appassionata dell’arte e della letteratura scrive fin da tenera età 
poesie, racconti e come lei dice imbratta tele con varie tecniche artistiche. Questa passione la porta 
a sviluppare progetti ArTerapia nel sociale come mezzo di comunicazione e inclusione di persone 
con disagio. 
 

GAMBARIE. 
 
Mugge il vento, stasera 
La sotto 
Il boschetto solo 
Intorno a tante cime 
Gambarie 
arrossato al cielo, ascoltava 
la quiete 
Appena un breve tocco 
di neve 
e s’odono risate 
laggiù 
dove dorme il lupo 
e non abbaia 
La nonna prega 
al focolaio 
rossa di guance 
un lettino tacito 
di pianto 
dondola a nuove 
primavere 
 
 
(Gambarie (Gambàrî in reggino) è una località montana del comune di Santo Stefano in 
Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria). 
 

CESELLATURA CALABRA 
 
Dal mare appari in cesellatura 
sirena, dove il creato si svela 
è il piacere dell’occhio segue 
nel suo rosato nascere 
Potessero le mie brame riversarsi 
in questo tino ionico, 
rapito alle tue orecchia 
e toccare il tuo cuore cortese 
tanto può la passione in questa impresa 
il richiamo di una zampogna quando 
è colma di suoni ricchi ch’inebriano 
Ah, quei suoni per me siano l’ambra di magia 



l’assaggerò, li coglierò, quando la luna 
il suo cereo volto svela nello sguardo affamato mio 
pronto ad afferrare i deboli spruzzi 
di Morgana cui lo sguardo erompe il cuore 
in poesia, impugnerò d’aquila la penna 
glorifico col grido suo il nome tuo Reggio 
finché una luce fluente d’estasi 
possa morire di piacere e il suo giovane 
spirito alle visioni di ombre silenti 
dia riposo a te vergine dormiente 
  



IRENE MOLLI (C. G.)IRENE MOLLI (C. G.)IRENE MOLLI (C. G.)IRENE MOLLI (C. G.)    
 
Mi firmo C.G., non sono una poetessa, ma una persona che depone i propri pensieri in una penna. 
Amo i bambini e per loro da poco tempo scrivo favole perché la fantasia e i sogni li rendano liberi. 
Buon evento a tutti e grazie ad Annalisa che ci ospita. 
 

DORME 
 
Non era il vento benigno  
che scompigliò le chiome sue  
ma il fragore dell'onda  
che cullava la morte  
Giovane vita vissuta  
nel nido del ventre del mare 
venne tra noi gioiosa  
come promessa d'amore  
aprì gli occhi verso il sole  
con l'arcobaleno in fondo al temporale  
cercò invano il suo seno  
per potersi nutrire  
L'onda lo cullò nell'illusione  
poi sollevò.le sue ali  
lo riprese nel suo ventre poi  
delicatamente lo posò al sole  
carezzandolo per farlo riposare  
ma neanche con tanto amore  
la sua vita rifiorì.  
Ora il suo dito teso 
ci rammenta la sua condanna 
 

IL FARO DI LAMPEDUSA 
 
Ti ergi maestoso tra le onde 
illuminando il cammino ai naviganti  
Quanti occhi ti han guardato 
quanti sorrisi  
quanti rimpianti 
Sulle rocce svetti sicuro  
apri le braccia luminose  
quando si fa scuro 
in silenzio domini la notte 
chiami a raccolta la vita e la morte  
Narraci le leggende dei pirati  
raccontaci le storie dei tesori nascosti  
dicci di chi mai tornò agli affetti 
rivelaci chi dorme nel ventre suo  
l'eterno sonno dei giusti  
Piangeremo ancora insieme  
condividendo il dolore  



spegnendo la fiaccola che inganna 
ritrovando la luce dell'umano amore 
  



LAURA VIVILAURA VIVILAURA VIVILAURA VIVI    
 
Vorrei ringraziare chi mi ha invitata a partecipare a questo bellissimo evento, ma non scrivo 
poesie, le mie sono semplici riflessioni. Posso condividere qualcosa che ho scritto, eventualmente 
se dovesse andar bene lo stesso, mi atterrò al vostro regolamento.  
Buona serata a tutti. 

PROVA SULLA TUA PELLE 
 
Prova sulla tua pelle il dolore che trafigge il cuore, 
quel dolore sordo che attecchisce nelle membra, 
penetrando così a fondo nelle ferite, 
che lo senti posarsi sullo stomaco come un macigno. 
Prova sulla tua pelle, 
l’orrore e le urla del cuore, dei pensieri, della mente, 
lì dove persino i ricordi si vestono a lutto. 
Vivi incatenato alla menzogna, 
mendicando l’affetto che ti spinga metri più avanti, 
lì troverai, pensieri e parole per consolare l’inconsolabile,  
la stoltezza delle parole contrabbandate per ragione, che ragione non è, 
tutto, per spiegare l’inspiegabile. 
Il mondo cerca quella giustizia umana, per saziarne la sua fame. 
Poi, quando lo provi sulla tua pelle,  
ti accorgi che quel vuoto non puoi colmarlo. 
Quella ferita profonda potrà essere lenita dal tempo, 
anche se il ricordo del passato busserà alla porta del cuore, 
sarai diventato forte da non farlo entrare. 
Quel ricordo si rivestirà di gratitudine nel trasfigurare la sua risurrezione. 
L’anima si libererà di quella spada che la trafiggeva, 
trasmutandola in…. Grazia del Perdono. 
Quel giorno sorgerà la Luce Divina che illuminerà l’immensa dignità e responsabilità del proprio 
“Io”. 
 
 
 
 
 
  



LILLA OMOBONOLILLA OMOBONOLILLA OMOBONOLILLA OMOBONO    
 
Sono Lilla Omobono, vivo da molti anni in Canada. La poesia mi appassiona da sempre, anche se 
non mi definisco poetessa, scrivo da molti anni. Ho pubblicato on line e partecipato a vari concorsi 
on line ottenendo tanta soddisfazione. 

 
IL MONDO VIRTUALE 
 
Mi guardo intorno con sgomento 
mi chiedo dove andrà 
a finire questo mondo 
La tecnologia ha invaso le nostre case 
dove si è spenta la comunicazione 
e dato il via ad altre cose 
Mi mancano le grida dei ragazzini 
che giocavano per le vie liberamente 
Ora stanno sui divani 
con un videogioco tra le mani 
Il virtuale si è impossessato della loro mente 
Non si alza più lo sguardo per salutare 
no, non aspettare la risposta 
troppo impegnati a commentare o 
vedere l'amica cos'è che posta 
Si sono persi tra gli umani i contatti 
e dal virtuale, tutti assuefatti 
assorbiti da un mondo colorato 
scevro di verità, si va avanti 
nell'astratto , credendo ad ogni falsità 
Son cambiati modi di dire e 
nella lingua nuove terminologie 
L'educazione, il "savoir faire" 
e le buone maniere, sono 
svanite tutte nel mondo virtuale. 
 

8 MARZO : FESTA PER CHI? 
 
Dammi una ragione 
per festeggiare... 
Al mondo donne violentate 
violati i loro diritti 
oppresse da uomini senza scrupoli. 
Ammazzate per un falso ideale. 
Finché il mondo 
non smetterà di trucidare, 
lapidare e torturare 
mie consorelle 
non ho nulla da celebrare. 
Oggi le mimose  
si macchiano di rosso  



con il sangue delle donne 
versato inutilmente. 
 
 
  



LORENZO SPURIOLORENZO SPURIOLORENZO SPURIOLORENZO SPURIO    
 
Poeta, scrittore e critico letterario. Organizzatore di eventi e incontri sul disagio sociale e concorsi 
di poesia. 
 

TRUCIOLI 
(A Margaret Thatcher) 
 
Ho intravisto slogan stinti 
su cartelli invadenti 
che ricordavano la grandezza 
di Lei, ora non più qui, 
quel merito che cresce a dismisura 
con l’improvvisa morte 
e respirato polvere mista a piombo 
sotto le arcate del mausoleo. 
Prosperità e timido benessere 
esondarono in decenni ormai lontani 
tra highways e suburbs 
grazie alla donna metallica. 
Trovai trucioli incastrati 
nella suola di gomma ormai ferita 
e mi ricordai delle bombe a Port Stanley. 
 
Poesia edita in "Neoplasie civili" (2014) 
 

IL LAIDO TIMONIERE (SEWOL INFILZATO) 
[vedi nota *] 
 
Lorenzo Spurio (C) 
L’avventata decisione di solco 
imprevedibile avvento di derelizione portò 
nei mari avulsi da umana presenza 
e regno dei flutti e scoramenti. 
L’istruzione zuppa d’acqua, 
incinta di un sale pungente 
sdoganò la ratio 
e l’oceano si mangiò se stesso. 
Il fetido navigatore chinò il piglio. 
Mi domandai se quei capelli fossero tinti. 
Strozzai un bicchier d’acqua 
e mi commossi. 
Il comandante oceanico 
rabbuiato per la sua colpa 
accoltellava l’umanità di angoscia 
con il traghetto-catafalco 
esacerbando ferite profonde 
fino all’osso. 
 



 
Nota 
[*] La poesia è ispirata al tragico episodio di cronaca accaduto nell’Aprile del 2014 nelle acque 
dell’Oceano Pacifico, al largo dalla Corea del Sud dove un nave con 475 persone, prevalentemente 
ragazzi in gita scolastica, azzardò una manovra sconsiderata. Come esito, la nave si ribaltò e si 
contarono moltissimi morti (la gran parte dispersi), mentre il capitano, reo anche di aver 
abbandonato la nave prima di mettere in salvo i passeggeri, si salvò. 
Poesia edita in "Neoplasie civili" (2014) 
  



LUCIA MANNALUCIA MANNALUCIA MANNALUCIA MANNA    
 
Sono Lucia Manna, nata il 26 settembre 1980. Scrivo sul sito ww.raccontioltre.it e ho partecipato a 
diverse gare letterarie. 

LETTERA AI POTENTI 
 
Egregi Dottori della nostra società, 
scrivo con la speranza di farvi mettere piedi nella realtà; 
realtà che troppe volte vi vantate di sapere, 
invece più in là da un palmo dal vostro naso non riuscite a vedere. 
Mi chiedo se sapete cosa vuol dire 
Vivere ogni giorno senza poter udire 
Il fruscio delle foglie mosse dal vento 
O semplicemente, un piccolo oggetto caduto sul pavimento. 
Mi domando: 
vi siete mai chiesti cosa significa desiderare 
Correre a piedi nudi su un prato o in riva al mare, 
dare semplicemente un calcio a un pallone 
o perché no, inseguire il volo di un aquilone? 
Sapete quante persone la luna nel cielo non possono ammirare 
E del sole ne sentiranno sempre solo parlare? 
Riuscite a immaginare quanto pagherebbero per poter anche solo un’ora 
osservare stupiti lo svegliarsi del sole che dipinge l’aurora. 
No, non lo sapete e forse il problema mai vi porrete, 
altrimenti non vi perdereste in mille parole, ma agireste con azioni concrete; 
invece una nuova moda per la notorietà da voi è stata lanciata, 
farvi filmare mentre fieri, vi auto bagnate con una solidale secchiata. 
Ma dico: 
tutto questo vi sembra davvero una cosa normale, 
mentre ci sono madri che lottano contro la morte dei propri figli, vivendo perenne in un ospedale? 
Ma sì, forse quella anormale son io, che crede che per la ricerca e l’integrazione ci siano soluzioni 
migliori, 
soluzioni che sicuramente mai prenderete, perché richiedono impegno e soldi maggiori. 
Mi spiace se ai vostri occhi posso apparire poco cortese, 
ma credetemi, sono più gravi e frequenti le vostre quotidiane e gratuite offese, 
mentre questo scritto, come fumo nel vento scomparirà, 
perché chi non vive di fama e potere voce non ha. 
V’invito soltanto a una piccola riflessione e giuro che poi vi saluto: 
se la vita avesse messo a dura prova anche voi cosa sarebbe accaduto? 
Cordiali saluti da me e da chi, condivide lo stesso pensiero mio 
E sapendo di non poter contare su voi che governate, spera con forza nella Misericordia di Dio 
 

LE PAROLE DEL SAGGIO NONNO 
 
Sotto un albero secolare 
un nonno dice al nipotino: 
“nella vita dovrai lottare, 
non tutto è bello come il sole del mattino”. 
 



Tenendolo per mano, 
gli sussurra dolcemente: 
“anche tu potrai andar lontano, 
se rimarrai indifferente, 
a chi la tua anima ferirà 
con parole come pugnali, 
a quella parte della società 
che cercherà di tarpar le tue ali. 
 
Come diverso ti additeranno”, 
gli disse ancora, mentre stava scendendo la notte; 
“ma mai a terra ti stenderanno 
se avrai coraggio e sarai sempre forte. 
 
Mille volte ti chiederai, 
perché sia successo proprio a te, 
una vera risposta mai l’avrai, 
ma Dio c’è e camminerà sempre con te. 
 
Guarda le donne che vanno al mercato, 
perdon intere ore fra bancarelle, 
cercando il frutto quello più aggraziato, 
cose che agli occhi sembran più belle. 
 
Questa gente non ha ancora capito 
e bada solo a forma e colore, 
che non sempre a palato risulta gradito, 
il frutto che alla vista sembra il migliore. 
 
Vedi altro esempio: c’era un giardino, 
con tante piante da far incantare, 
ma solo nell’angolo, c’era un mandarino, 
talmente brutto che non si poteva guardare. 
 
Era così brutto che anche il padrone 
se n’era completamente dimenticato, 
perché anch’egli amante della perfezione, 
fin dall’inizio non l’aveva curato. 
 
Un giorno in preda alla disperazione, 
perché nessun albero aveva dato i suoi frutti, 
fu solo per pura distrazione, 
che diede un’occhiata al mandarino ripugnato da tutti. 
 
Mai un goccio d’acqua l’aveva bagnato, 
eppure era l’unico a non esser sfoglio; 
si avvicinò a esso con passo felpato 
e in breve tempo divenne il suo orgoglio. 
 
Ecco perché degli altri non ti deve importare 
e devi restare sempre te stesso, 



perché solo se vuoi a tutti potrai mostrare 
qual è il vero significato della parola diverso”. 
 
 
  



LUISA CASAMASSIMALUISA CASAMASSIMALUISA CASAMASSIMALUISA CASAMASSIMA    
 
Buongiorno a tutti voi. Sono Luisa Casamassima, volontaria Unicef e forse per questo molte mie 
poesie trattano un argomento doloroso, le sofferenze dei bambini in ogni guerra. La mia è una vita 
normale, come tanti, le mie grandi passioni sono la musica e la lettura ed un amore particolare per 
la poesia. Ho collaborato con due quotidiani sul web, ma non ho ancora pubblicato nulla, forse a 
breve... chissà... 
 

SOTTOVOCE. 
 
Parlami sottovoce 
non coprire il pianto delle madri 
che hanno seppellito i loro fiori. 
Parla piano 
voglio sentire ancora 
l'urlo silenzioso dei bambini 
che in un attimo 
son diventati troppo grandi. 
Fermati 
non coprire l'immagine 
devo vedere le lacrime che scendono 
su visi sporchi 
e piedi nudi e lividi. 
Non scuotermi 
non sto sognando 
non è un incubo la strage di innocenti. 
E' la realtà che ancora ci perseguita. 
E' il destino dell'uomo 
che dal buio assoluto ancora uccide. 
Parlami sottovoce 
voglio sentire quel dolore immane. 
Non tergere le lacrime 
è l'unico dono 
che ancora posso offrire 
a tutte le vittime di questa guerra infame. 
 
Luisa. 
 
  



MANUELA MAGIMANUELA MAGIMANUELA MAGIMANUELA MAGI    
 
 
Mi chiamo Manuela Magi e aspiro a qualche cosa che possa davvero cambiare il corso delle 
cose...soprattutto per quelle che ci stanno negando la possibilità e il diritto di sentirci liberi in un 
mondo che ci appartiene. 
 

SEMMAI CAMBIASSERO IL MONDO. 
 
Maria canta nenie e ballate. 
E poi barche, 
dalle vele distese 
e le voci spiegate tra i flutti 
quelli azzurri 
che spruzzano estate, 
trasparenti a bagnare le dita. 
Più ci pensa  
e più rivede il suo colle, 
recintato da mattoni sapienti 
mentre il vento, spettinava il suo grano, 
reclinato sullo sguardo lontano. 
E poi il sole disegnava le ombre 
sulle corse di gambe tornite, 
sui meriggi sudati di buono 
sui viali silenziosi dei borghi. 
E il lento tramonto vermiglio 
e l'odore del tiglio nel naso 
calde mani a ricamar la sua sera 
e la luna assonnata ma vera. 
Sospirava d'amore Maria, 
annusando le rose di Maggio 
che tra i rovi spinosi coglieva 
per ridare colore alla vita. 
Poi di colpo smarrì l'allegria 
quando i fumi coprirono il cielo 
e la nebbia divenne veleno, 
sugli approdi di conchiglie spezzate, 
dove adesso padroneggia la melma 
e la spuma ingiallita dell'onda 
e il verde sbiadito dell'alga. 
E Maria piange lacrime amare 
come acide gocce di pioggia 
che corrodono il mondo d'intorno 
a Maria, hanno ucciso un bel sogno. 
 

SEMMAI 
 
Semmai, vivrò domani, 
quando l'opaco delle nuvole 



sarà sfumato lento, 
dissolto sotto un cielo 
che nel tumulto del tramonto 
avrà raccolto e reso rosso, 
il mio disciolto verso. 
Magari, quando sarò arresa 
e tra passi incerti e fermi 
calpesterò rimpianti, 
allora capirò il silenzio 
che nulla dice 
ma che diventa vento 
e mi sussurra un pianto. 
Mi tingerò le unghie 
di porpora dorata 
e graffierò la vita, 
per poi spalmarla con l'unguento 
che lenisce, 
semmai sarà domani. 
  



MARCO PARISIMARCO PARISIMARCO PARISIMARCO PARISI    
 
Sono Marco Parisi, ho 31 anni, laureato in Economia Aziendale, sono scrittore di poesie e 
racconti. Sto scrivendo una saga letteraria, pochi mesi fa ho terminato il primo libro ed adesso sto 
compilando il secondo. 
La poesia che voglio pubblicare in quest'evento si intitola “Vecchio Ragazzo” 
 

VECCHIO RAGAZZO 
 
Questo componimento è una riflessione interiore che fa ogni giovane: la speranza nella ricerca di 
qualcosa che possa dare un senso alla vita, troppe volte ostacolata dal Destino; soprattutto oggi dalla 
crisi economica che sta mandando in pezzi una società troppo arrancata nella speranza che le cose 
possano cambiare da un momento all’altro. 
 
S’ode la quiete, l’aria è frizzante, 
il cielo più non piange, tutto è sereno, 
il corso di Avellino è terra d’ossigeno 
piena di solitudine, uggiosa ed elegante. 
La vita del presente è cosa agghiacciante: 
ieri un sogno e oggi un futuro al veleno, 
dopo questa bufera si cerca un arcobaleno; 
e quivi passeggia un vecchio ragazzo errante. 
Solo va raccolto fra i suoi tristi pensieri, 
emette lunghi respiri profondi e inquieti, 
mentre tutt’intorno a se è vuoto e lontano. 
Pensa ai ricordi del domani e ai progetti di ieri, 
cammina adagio con gl’occhi bassi e mansueti 
sperando che un sole sconfigga questo pantano. 
  



MARIA ANTONIETTA DOMARIA ANTONIETTA DOMARIA ANTONIETTA DOMARIA ANTONIETTA DOGLIOGLIOGLIOGLIO    
 
Che dire di me... sono nata nel 1961 in Piemonte, dove tuttora risiedo. Mi piace definirmi 
"Menestrello di campagna". 
Amo scrivere da sempre, il mio primo amore è stata la narrativa, ultimamente sono stata travolta 
dall'amore per la poesia. Non ha importanza cosa ho vinto finora, preferisco guardare avanti 
perché vorrei ancora fare qualcosa di buono... per me stessa e per gli altri. 
 
 

LA VOCE DEI COLORI 
 
Chiudi gli occhi e ascolta… 
Il timbro forte e rosso delle fiamme,  
che lambiscono il ceppo nel camino. 
Il suono profumato e caldo dell’arancio,  
ricordo della crostata della nonna. 
Il tono caldo del giallo sole,  
dell’estate della vita. 
La nota fatata dei verdi prati,  
della selvaggia Irlanda. 
Il ritmo rassicurante e blu del mare,  
che senza tregua muove se stesso. 
Il fragore dell’indaco,  
in un cielo arruffato da un temporale estivo. 
Il segnale viola,  
che ci accompagna nell’ultimo calar del sole. 
Il rumore ovattato e lieve del bianco della neve,  
in una notte stellata. 
La voce cupa e nera,  
delle campane a lutto dell’Africa insanguinata. 
Ascolta…  
La luce intensa e calda delle parole e del suo arcobaleno. 
 
 

IL SOGNO 
 
Passerà questo inverno, 
lo percorreremo assieme. 
Non si sa come,  
la primavera non ha mai deluso, arriverà. 
Porterà la quiete d’ogni fine, e vedrà un nuovo inizio,  
donerà l’amore, come omaggio circolare della vita. 
Ricordando, che nella più cupa oscurità 
anche una flebile luce è meglio del buio. 
Allora sorridi figlio d’ogni Dio,  
perché ogni nuvola nera ha un lato d’argento. 
E tu Uomo, guarda oltre, tendi la tua mano,  
mille voci d’ogni colore chiameranno, e la Pace risponderà. 
  



MARIA CHIARELLOMARIA CHIARELLOMARIA CHIARELLOMARIA CHIARELLO    
 
Buongiorno! felice di fare la tua conoscenza, mi chiamo Maria Chiarello. Ho iniziato a scrivere 
poesie da bambina. Trovavo nella poesia rifugio e benessere, rielaborando il mio vissuto e per un 
bisogno di comunicazione e di interpretazione di me stessa. 
 

NINNA NANNA DI MORTE 
 
Adagiato sulla sabbia  
ti hanno trovato, 
disperso in mare tuo fratello . 
Mare maledetto! 
No! terra maledetta! 
Uomini maledetti! 
Sono l’unico sopravvissuto 
e mi chiedo perché!? 
Io! che volevo salvarvi  
vi ho fatto incontrare con la morte. 
Sognavo una vita con voi 
in una terra migliore. 
Meglio morire una volta sola 
che morire tante volte! 
ma non pensavo a voi 
Sorda e cieca l’umanità 
chiusa nel proprio egoismo. 
Mare che tanto dai, 
ma tutto hai preso! 
Da dove son partito voglio tornare. 
Canterò una ninna nanna di morte 
vi seppellirò in compagnia della vostra mamma 
Non sarete soli!  
Nell'eterno sonno vi abbraccerete.  
Il mio cuore è diventato pietra, 
ma anche le pietre a volte piangono 
e piangono lacrime di pietra!. 
Adesso non ho più pensieri 
non attraverserò più il mare 
a che serve ormai? 
Forse è meglio farmi ammazzare. 
 
11/09/ 2015 
 

SENTIMENTO PURO 
 
Gli occhi dolci e i tuoi gesti gentili 
Scusami amico non avevo capito! 
La tua intelligenza, la tua sapienza 
e… il modo di vedere il mondo. 
Scusami amico non avevo capito! 



Un giorno mi fu detto ed io ho pianto! 
ho pianto per te amico mio, 
perché ho sentito la tua sofferenza. 
Hai litigato con i tuoi genitori, 
hai litigato con tuo padre 
hai fatto piangere tua madre. 
Scusami amico non avevo capito! 
A me non importa quel che tu sei 
cosa tu vuoi, per me sei tu! 
Una persona cara! che voglio bene 
che ammiro, che apprezzo  
e che vorrei avere sempre come amico. 
Io ti rispetto resta sempre quello che sei, 
non cambiare mai amico mio! 
Tu sei prezioso, tu hai da dare tanto agli altri. 
Hai la sensibilità che pochi hanno, 
e a me piace la tua sensibilità 
a me piaci come sei,  
non vergognarti mai di quel che sei! 
Cammina a testa alta amico mio. 
Lasciali parlare, nessuno può giudicare! 
nessuno può dire agli altri come amare! 
Quel che conta è il tuo animo gentile 
amico mio! la tua simpatia, 
la bellezza che esprimono i tuoi occhi e i tuoi gesti 
ti voglio bene amico mio,  
sii sempre così non cambiare mai!. 
 
12/09/2015. 
  



MARIA RONCAMARIA RONCAMARIA RONCAMARIA RONCA    
 
Salve; sono Maria Ronca, una sociologa che ama scendere in campo e sporcarsi le mani. Intingo la 
penna nel vivere per non smettere di dire la mia. 

 
URLA LA POESIA 
 
Cala la notte 
in Afghanistan. 
Giovane Donna 
rannicchiata nella tua stanza 
tra le sinuose gambe 
nascondi sotto le vesti 
un foglio di carta e una penna. 
Viso celato 
da velo dorato, 
nascondi lacrime amare. 
E mentre intingi 
il tuo grido di dolore 
il foglio s’impregna 
di gocce di vita, 
sospiri d’amore 
speranze, parole mai pronunciate. 
Non osi parlare 
delle tue pene, 
non puoi 
significherebbe morte. 
Destino crudele 
di donna afghana. 
E intanto 
ogni notte, 
rischiando la vita, 
urla la poesia: 
grida libertà! 
 

MALEDETTO ALZHEIMER 
 
Morbo maledetto 
rubi l’allegria 
sottrai il dono della parola. 
Sguardo perso nel vuoto 
di un’esistenza immobile 
priva di emozioni. 
Rabbia per una vita a metà. 
Maledire i ritmi 
inerti delle ore 
maledire il buio 
dei pensieri inespressi 
vagare alla ricerca 



di una casa ormai abbandonata 
cercare una persona ormai defunta 
diventare un cassetto in disordine 
senza nome 
senza memoria 
estraneo all’amore della vita 
non riconoscere la stessa carne 
perduto nel groviglio 
l’amico d’infanzia. 
Non hai passato 
Non hai futuro. 
Ora ti guardo 
davanti alla finestra 
avvolta dal silenzio 
sperando in un gesto d’amore 
in un tuo sorriso. 
 
 
 
 
 
 
  



MARIAROSA LANCINI COSTANTINIMARIAROSA LANCINI COSTANTINIMARIAROSA LANCINI COSTANTINIMARIAROSA LANCINI COSTANTINI    
 
Sono Mariarosa; dicono che sia una Poetessa.... forse.  Mi piace scrivere tutto qui... 
 

INVISIBILI 
 
Chiamali così: 
intrecci d'ossa 
stracci sudici 
bagagli di una vita 
mal vissuta 
nel randagio vagare 
cercando riparo 
in angoli irreali 
evidenti 
all'umana vista. 
Chiamali così : 
invisibili 
mucchi di respiro 
evitati 
da passi indifferenti 
e sguardi sdegnosi, 
l'invisibile è visibile 
nella dolente ricerca 
di tessere smarrite. 
Chiamali così: 
i mendicanti scomodi 
e allontanati 
nello specchio 
appannato 
dei loro occhi 
troverai 
la tua povertà. 
" Le miserie che disturbano" 
 

DIMENTICATO 
 
"Andiamo papà" 
e non capisco 
perché il letto 
non è il solito 
e altri respiri 
coincidono con il mio, 
strisce di sole 
scaldano l'acqua 
nell'anonimo 
bicchiere 
lì sul comodino di latta. 
Non capisco 



perché l'angelo di turno 
è così ruvido 
nel suo strattonarmi 
smaniosa, 
lenzuola madide 
rammentano 
al decadente pensiero 
che luglio è già passato. 
Ora capisco: 
nell'estivo crepuscolo 
guardo al di là dei vetri 
e spero 
che Rimini di notte 
arrivi 
quando sarò felice 
oltre le nuvole. 
Quando gli anziani........... 
  



MARZIA CAROCCIMARZIA CAROCCIMARZIA CAROCCIMARZIA CAROCCI    
·  
Marzia Carocci: poetessa,scrittrice  e critico recensionista letterario. Direttrice di collana di 
poesia Tracce Per La Meta; organizzatrice di eventi artistici. 
 

STRADE SENZA TEMPO… 
 
Strade senza tempo 
Nei lividi traguardi, 
di strade mai concluse 
fra lo stridio di gomme 
e gl’interrotti canti, 
strage d’innocenti 
e di anime senz’ali 
che mai ritorneranno 
da madri senza grembo, 
qui, l’innocenza muore 
nei sogni delle fate 
che stanche son tornate 
nascoste nei cassetti 
di quei ragazzi andati 
correndo verso il tempo 
che vile s’è fermato 
su strade senza fiori, 
coperte dal cemento. 
 

NÉGATI 
(a quei bambini che non lo sono stati mai) 
 
Angeli inermi, piegati, scordati, 
senza più voli, con ali bruciate, 
come fiori , sui campi strappati, 
niente sogni, né storie incantate. 
Figli soli di un tempo violento, 
senza abbracci o certezze d’amore, 
tanti i pianti asciugati dal vento, 
quando il cuore urla invano il dolore. 
Figli nati e occultati da madri, 
vite brevi ,nelle guerre cresciuti, 
abbandoni e violenze di padri, 
esistenze nell’odio taciute. 
Nell'infanzia che è spesso negata, 
grida mute di anime bianche, 
l’esistenza più volte celata 
e di attese ogni giorno più stanche. 
Forse l’uomo è la belva più impura, 
che non ode quei cori di pianto, 
né quei palpiti nella paura, 
d’innocenza che muore nel canto. 



 
  



OSCAR SARTARELLIOSCAR SARTARELLIOSCAR SARTARELLIOSCAR SARTARELLI    
 
Oscar Sartarelli: studi tecnici poi sociali. Ho insegnato e fatto il giornalista. Ho pubblicato un 
romanzo: "Rosso amore" . Scrivo poesie per compiacere la mia anima. 
 

CORAGGIO! 
 
Tra l'immota aria 
nell'alito d'un fiore 
la speranza. 
 
 

ANDARE 
 
Andare per lidi sperduti. 
Raccoglier vote conchiglie 
e zeppi che il mare rifiuta. 
Udire garrule grida di vita 
tuffarsi in un'onda  
che par loro infinita. 
Andare dove l'onda finisce 
e dissolve in inutile spuma 
  



PAOLA ALBA MARIA MANNETTAPAOLA ALBA MARIA MANNETTAPAOLA ALBA MARIA MANNETTAPAOLA ALBA MARIA MANNETTA    
 
Mi chiamo Paola Alba Maria ...semplicemente Paoletta  
Traduco direttamente vivendo la mia vita in poesia...se poi scrivo qualche verso è per soddisfare un 
bisogno di spirito umano.  Ieri sera camminando per una passeggiata tra le strade del mio 
paese...così...spontaneamente ho abbracciato il mondo e camminando è nata in me... " La forza 
della vita nei colori del tempo "..... eccola ..... 
 

"LA FORZA DELLA VITA NEI COLORI DEL TEMPO" 
 
...cammino sull'asfalto nero  
ma colorato ad ogni passo 
dei piedi nudi dell'anima. 
Mi segue lo sguardo della 
luna spogliata del suo argento, 
io scorgo una stella luminosa  
nel suo punto luce dorato. 
Mi tuffo nel mondo di notte! 
L'armonia nella luce 
riflessa del lampione che  
illumina la mia buca sulla strada, 
il suono del clacson che è canto 
al senso della vita in una nota 
che dà voce al mio esserci.... 
Cammino ma non oso andare oltre. 
Abbraccio i pensieri e li spremo 
nel succo amaro di un limone che  
assaggio e che assaporo nel colore 
del sole e della mia stella gialla. 
Una e più lacrime rigano il mio viso 
e me le asciugo con la mano mentre 
con l'altra afferro e strappo un sorriso 
al tempo nel bluff di una bugia 
nell'immagine della verità di me  
nello specchio del mondo di notte. 
Sulla panchina dell'orizzonte mi siedo. 
Libera nella corolla del mio fiore fiammeggia 
la scintilla chè dà potenza al fuoco del cuore. 
Libero la rosa dalle spine e lo stelo è liscio 
e arricchito di amore per il suo ciclo vitale. 
Non sono neve intricata in un bosco 
ma una foglia d'autunno nel soffio di un respiro. 
L'albero insecchito è lontano dai miei occhi! 
Sono un ramo di vitale radice, pane della  
terra, sapore e profumo di un bastardo  
destino che non svuota il mio fusto di linfa. 
Sono ubriaca di vita, stronza essenza oggi 
nel dolcissimo mosto del vino che migliora 
invecchiando...domani! ... 
  



PAOLA PINTUS (DAMIANA)PAOLA PINTUS (DAMIANA)PAOLA PINTUS (DAMIANA)PAOLA PINTUS (DAMIANA)    
 
Mi chiamo Damiana Pintus.  Provengo da un piccolo paese della Sardegna , con poche prospettive 
lavorative. Espatriata al Nord con grandi sacrifici, nonostante tutto amo la vita, anche se mi ha 
inferto parecchie ferite. Amo scrivere, non mi considero poeta, ma tutto ciò che scrivo su carta è un 
pezzetto di me che voglio regalare a voi. Ogni tanto sono impegnata nel sociale come volontaria e 
faccio assistenza a chi è in difficoltà. Ho 50 anni e sono fiera di essere nata in Sardegna, 
considerata da tanti un paradiso . 
 

CLOCHARD. 
 
Spettinandoti i capelli, Il vento che lento soffia, 
sembra portar via con se oscuri presagi.  
L'aria s'addolcisce impregnata di soavi melodie,  
vibra il cuore portandoti un antico sorriso, 
sono attimi di serenità della tua anima prigioniera  
che, giornalmente assapora un amaro dolore. 
Da una fontanella, lenta fluisce l'acqua,  
nel dischiuder le mani, brilla come cristallo  
al crepuscolo di un gelido gennaio.  
La solitudine tua compagna di viaggio, 
lentamente divora il tuo essere, 
sorda è la tua voce al rumore dei passanti. 
Da un vecchio camino di nero ammantato 
si alza leggera una cortina di fumo, 
che lentamente nell'aria si disperde, 
giocando nel cielo come fosse un fantasma 
dinanzi a occhi da tempo ormai spenti... 
mentre in una morsa è stretto il tuo cuore. 
Dallo sguardo fisso nel vuoto, lacrime scendono, 
e rivoli sulle guance, disegnano solchi. 
Alla luce di un flebile raggio di sole, 
in un dignitoso silenzio, si è spenta una vita. 
Restandoti accanto, guaisce il tuo amico fedele  
aspettando invano il tuo risveglio. 
Il freddo ti ha avvolto nel suo gelido abbraccio, 
vicino a te, foto ingiallite, sospinte dal vento,  
dentro un cappello soltanto poche monete: 
" Il prezzo per una vita, a stenti vissuta ". 
Cala il sipario su una tragedia annunciata, 
nessuno applaudirá, questo anonimo protagonista. 
Sotto un portico, avvolto in un cartone, 
nessuno piangerá su quelle misere spoglie, 
nessuno saprà quello che un giorno tu eri, 
e di come ti ha ridotto un' amara esistenza, 
solo ricordi ti han tenuto compagnia 
insieme al tuo cane che oggi... veglia un corpo inerme. 
 
 
 



PAOLA SURANOPAOLA SURANOPAOLA SURANOPAOLA SURANO    
 
Sono nata a Busto Arsizio, dove ho svolto la professione di avvocato. Nel gennaio 2012 ho fondato, 
insieme ad altri quattro amici scrittori e poeti, l’associazione “TraccePerLaMeta”.Dal 2000 in poi 
ho pubblicato alcune sillogi di cui l’ultima nel 2013 (Libreria Editrice Urso di Avola)dal titolo “La 
rosa in scatola”, corredato dei disegni degli artisti Gabriele Castellani e Antonio De Blasi. 

 
DONNA ARABA 
 
Su questa terra arsa e butterata 
sto in ginocchio 
affranta e rassegnata 
Io, d’antica stirpe 
di uomini fieri e giusti 
discendente 
Io, a mia volta fiera, voglio vivere 
lontana dagli odi, dai rancori 
dalla bramosia di sangue 
degli uomini contrapposti. 
Io, che ho partorito urlando 
e nutrito allo scarso seno figli 
per vederli morire 
o- peggio- 
sentirli gridare di fame e paura 
Io, donna, non chiedo altro al cielo 
al mio Dio e al vostro 
che un po’ di Pace. 
 

I BAMBINI DEL MONDO 
 
I bambini che cantano, i bambini che ridono 
-con le loro voci argentine- 
i bambini che piangono, che corrono che giocano: 
i bambini dei parchi , delle città 
affollate, nevrotiche asfissianti, 
i bambini delle strade deserte 
silenziose abbandonate, 
i bambini dei campi 
e dei campi minati e dello tsunami 
i bambini delle merendine al cioccolato, 
i bambini delle guerre e della fame: 
i bambini del mondo si somigliano 
ci prendono per mano, ci guardano  
-coi loro grandi occhi spalancati- 
e sognano. 
I bambini si aspettano 
che noi li aiutiamo. 
E noi li deludiamo, 
spesso.  



PAOLO LANDRELLIPAOLO LANDRELLIPAOLO LANDRELLIPAOLO LANDRELLI    
 
Mi chiamano Paolo Landrelli e dicono che abito ad Ardore di Calabria dove sono nato. Gioco a 
tennis ma siccome il tempo passa per tutti mi cautelo per il futuro scrivendo poesie che è meno 
faticoso. Partecipo a questo concorso con la speranza di diventare ricco (culturalmente intendo  ) 
Ecco le mie due poesie una in dialetto con traduzione e l’altra in italiano. 
 

U PEJU LATRU 
 
Pe’ tutt’’a vita ndepp’’a cunvinzioni 
chesser’onesti est’’a cosa giusta, 
e chistu nci mparai a li me figghjoli 
i cchiù dandu l’esempiu ca ca’ frusta. 
 
Comu nu patri eu trattai lu statu 
e ci portai servizi’e rispettu 
u difendia comu megghj’avvocatu 
e puru cu giubbott’e cu’ l’ermettu. 
 
Pe digliu mi pigghjai li spupazzati, 
ndi chimaru puttan’a nostra matri, 
pigghjamma puru tanti vastunati, 
ndi sentimma chiamari sbirr’e latri. 
 
E’ bruttu chigliu chi sta succedendu 
co statu no né patri ma patrignu, 
a genti strana  ndì staci vindendu 
ndì menti ncruci sup’a chigliu lignu. 
 
Mentr’’a povera genti mori fami 
i capi si parinchjn’’u panzuni, 
spruppanu l’ossu peju di li cani 
e no dassanu mancu nu vuccuni. 
 
Su stancu pomm’assist’a chistu scempiu 
u viju ch’esti propriu lu statu 
chi ndavarria pommu duna l’esempiu 
chi certi voti est’’ u peju latru. 
 
Cadan’ a un’a unu l’ ideali 
cadunu comu fogghj dop’’a ‘stati, 
e chisti cosi ccà fannu cchiù mali 
di’  baffattuna e di vastunati. 
 
Ma nonostanti tuttu rest’onestu 
ca undi fici’’a stati fazz’’u mbernu, 
ca tutti damu cunt’o tard’o prestu 
i chigliu chi facim’’o patrenernu 
 
 



(TRADUZIONE) 
Il peggiore ladro 
 
Per tutta la vita ho avuto la convinzione 
che essere onesti fosse la cosa giusta 
e questo ho insegnato ai miei figli 
più dando l’esempio che con la forza 
 
come padre ho trattato lo stato 
e gli ho portato servizi e rispetto 
l’ho difeso come il migliore avvocato 
ed anche col giubbotto e con l’elmetto 
 
per lui mi sono preso gli sputi 
ci hanno chiamato figli di puttana 
abbiamo preso pure tante bastonate 
ci siamo sentiti chiamare sbirri e ladri 
 
Ma ora sono stanco e sdegnato 
perché lo stato non è padre ma patrigno 
ci sfrutta fino all’osso l’indegno 
e ci mette in croce sopra il legno 
 
Ora devo assistere a questo scempio 
di vedere che è proprio lo stato 
che dovrebbe dare l’esempio 
che certe volte è il peggiore ladro 
 
Ma nonostante tutto rimango onesto 
dove ho fatto l’estate farò l’inverno 
tutti rendiamo conto o tardi o presto 
delle nostre azioni al padreterno 
 

GABBIANI 
 
Le vastità dei  mari 
tutte le han misurate, 
con volo calmo, armonico, 
sfruttando le correnti; 
a pel d’acqua e poi su 
con brusche impennate, 
maestri nello sfruttare 
la potenza dei venti. 
Facili schizzi 
del  pennello dei pittori, 
sempre tra il blu e l’azzurro 
andavan fieri, 
fedeli compagni e guida 
per i pescatori, 
mai li han disturbati 
coi  loro voli leggeri. 



Che bello quel puntare 
verso i cieli, 
più su, sempre più su 
quasi a poterli toccare, 
rimanere immobili 
poi chiudere le ali 
e giù in picchiata 
ancora verso il mare. 
E le burrasche, 
le onde alte e schiumose! 
quasi per sfida o gioco 
le hanno cavalcate, 
in groppa a guidare 
le impennate rabbiose, 
fino a domarle, 
a renderle quietate. 
Ora vagano raminghi, 
come cornacchie e passeri, 
tra i veleni che l’uomo 
ha seminato, 
Un sogno son l’avventura, 
le onde calme del mare, 
quella leggera brezza; 
ora cercano cibo 
nella spazzatura. 
 
  



PATRIZIA PIERANDREIPATRIZIA PIERANDREIPATRIZIA PIERANDREIPATRIZIA PIERANDREI    
 
Appassionata di poesia e pittura, ho pubblicato su antologie e siti on-line. Due sono le raccolte di 
poesie personali. 
 
 

RIFUGIATO 
 
Fuggito dal suo paese, 
per non avere brutte sorprese, 
ha oltrepassato il mare 
per poter arrivare 
ad una spiaggia solitaria, 
dove non trova accoglienza 
e tanto meno confidenza. 
Sperduto in una strada affollata 
dalla gente indaffarata, 
va in cerca di un asilo 
per riposare dal suo viaggio peregrino. 
Abbandonato al suo destino, 
si adagia lungo il marciapiede, 
mentre nessuno lo vede 
e trova la sua fine 
in una notte fredda, 
piena di stelle, 
sotto il cielo scoperto. 
Nessuno lo conosce 
e sa dargli una mano, 
la viltà è più grande 
e non sa farsi coraggio. 
 

STRANIERO IN CASA 
 
In mezzo a tanti stranieri  
il mio paese diventa 
una patria di isolamento, 
dove mi sento estraniato  
nel mio borgo antico. 
Gente che arriva, 
gente che parte, 
visi chiari oppure scuri, 
ma negli occhi si legge 
il desiderio di una casa, 
dove ci si può ritrovare e ci si riposa. 
Facce impaurite dall'ingiustizia, 
mani stanche dall'avarizia, 
di chi ha sopportato duri lavori, 
per chi li ha feriti senza onori. 



La mia strada conosce ora il viandante, 
che non ha dimora da qualsiasi parte 
ed indugio ad uscire, 
anche per quando ho bisogno di andare. 
Solo, costretto nella mia stanza, 
sento sempre più ignoranza 
salire sulle ripide scale  
di una città senza umano sale. 
  



RENATO FEDIRENATO FEDIRENATO FEDIRENATO FEDI    
 
Non ho biografie e non amo averne 
 

PLAZA DE MAYO – UN GIOVEDÌ QUALSIASI 
 
Siamo noi le madri di lotta 
raccolte tra gocce di pianto. 
Distante  
è scomparsa la vita  
catturata senza ragione 
consumata in squallide stanze 
tra mani che pietà non han tra le dita. 
Siamo noi le madri in dolore 
assetate da giustizia negata. 
Padri 
volati a migliaia 
in cieli che sanno d’ignoto 
come angeli dalle ali infangate 
da un putridume nascosto in divise. 
Siamo noi le madri a cercare 
quel che pazzia ci ha depredato. 
Figli 
venduti all’incanto 
a predoni con stivali di pelle 
con un futuro rivestito d’orrore 
per un furto di vita a chi ha generato. 
Siamo noi le madri costanti 
ad urlare nella Plaza de Mayo. 
 
 
 
 
 
 
  



RINO MARCIANORINO MARCIANORINO MARCIANORINO MARCIANO    
 
Ciao a tutti , sono Rino Marciano , blogger , poeta scrittore per hobby e per amore ... 
 

OGGI SARÒ LA TUA COSCIENZA . 
 
Posso vedere oltre la tua anima , i tuoi sbagli i tuoi piccoli errori 
le cose belle che fai . 
Credo in un dio benevolo perché mi ha concesso questa libertà , questo dono gentile che non è dato 
a tutti conoscere 
Però quanto mi costa questa cosa , è come vivere una folle pazzia e sembrare felice o scontento agli 
occhi della gente ignara . 
 
 
 

LA MIA POESIA 
 
Era bello sentirla danzare 
nella mia mente , la mia poesia 
Dolce aggressiva sfacciata 
irriverente , veniva così di mattina presto 
tra un bel sogno e un 
leggero incubo che mi teneva 
sveglio. 
Dai mi diceva , alzati, mettimi su un foglio 
sono la tua compagna preziosa e fedele 
Non perderti in inutili pensieri . 
Non ti chiedo niente , voglio che 
tu mi guardi senza alcun timore 
osserva il mio sguardo benevolo 
non abbassare i tuoi occhi profondi 
deliziati nelle mie parole 
Sarò una presenza sincera e costante 
non avere alcun dubbio di me . 
 
  



ROLANDO ATTANASIOROLANDO ATTANASIOROLANDO ATTANASIOROLANDO ATTANASIO    
 
Rolando Attanasio, pittore visionario, artista digitale, sceneggiatore. Svolge la sua attività di 
sperimentazione attraverso la pittura, il teatro, la scrittura. 

 
UNA TERRA TREMENDA 
 
Una terra svenduta come una madre abbandonata 
Bella emozione d'argento sul mare 
Inutile rumore 
Inutile mare 
La camorra uccide e questo l'abbiamo imparato 
In strada si soffre e soffre e questo è vero 
In un tempo è tutto più violento uragano di schiaffi, parolacce, maldicenze. 

Povera Napoli e poveri uomini inutili come torrioni vuoti 
Quanto atroce vociare inutile 
Quante preghiere speranze e cieli puliti 
Senza arrendersi alle barricate inutili 
Ai politici ai camorristi 
Povera Napoli 

Quante illusioni e disillusioni per comprendere 
Per arrivare a vedere l'inferno dell'inutilità per strada 
Siete tutti complici e complici di un gioco cattivo 
Una città distrutta e abbandonata dalla politica 
Da tutti quegli uomini che si sentono più importanti 
Falsi e bugiardi eroi di partito 
Povera Napoli 

E soldi che si accatastano come muffa 
Questa è la morte in vita 
Peggiore della dolce morte 
Che il tempo vi spazzi via tutti 
Inutili giocattoli 
Falsi discorsi 
Decadenza della decadenza 
Muori subito 
Senza fiato 
Povera Napoli 

 

DI GIOCO È FATTO L'OCEANO 
 

Non affogare nel breve respiro di un dubbio 
nel ritratto di tuo padre o di tua madre 
nel silenzio degli uomini 

Non è una canzone bugiarda 
non è un partito politico, un colore, un modo di pensare 
sei tu 

e di gioco è fatto l'Oceano. 



ROSA MARIA CHIARELLOROSA MARIA CHIARELLOROSA MARIA CHIARELLOROSA MARIA CHIARELLO    
 
Rosa Maria Chiarello laureata in lettere presso l'Università di Palermo scrive per dare libero 
sfogo al proprio cuore. Le piace definire i propri scritti "moti dell'anima" in quanto esternazioni 
del proprio vissuto e delle proprie emozioni. 
 

FIGLIO DELLA LUCE 
 
Giaci inerme sulla sabbia, 
Cullato dall'onda infame, 
Figlio della luce 
In cerca di pace. 
Corpo di bimbo 
Riverso sui tuoi sogni 
Raccogli le pene del mondo 
E ai fratelli racconta il tuo futuro. 
Brilla la tua luce 
Nel coro degli angeli 
Illumina le menti 
Porta la pace. 
Fa che il tuo sacrificio 
Non sia stato vano 
E che il mondo 
Viva l'amore 
E sconfigga la guerra. 
 

STRANIERO 
 
Hai gli occhi tristi e il sorriso spento, 
straniero che te ne vai per le 
vie di questa città 
a chiedere un tozzo di pane 
io ti dò il mio cuore 
A te straniero che scalzo insegui 
un tetto per ripararti dalle intemperie 
io porgo la mia mano 
che possa sorreggerti 
nel bisogno e nella paura. 
Sorridi fratello alla vita 
il sole sorge ogni giorno anche per te 
che porti la sofferenza nel cuore. 
Tu che hai attraversato le acque 
per sfuggire al martirio 
a te siano dati riposo e quiete 
 
  



ROSA MANNETTAROSA MANNETTAROSA MANNETTAROSA MANNETTA    
 
 
Sono Rosa Mannetta, giornalista freelance, editorialista, romanziera e blogger. Ho scritto vari 
libri. La mia poesia: 
 

LA NOTTE 
 
Una sera tra le stelle, 
la notte, 
la tua casa, 
la panchina il tuo 
letto. 
Il cartone, 
la coperta. 
La mattina... 
un cappuccino. 
Il freddo, compagnia dei 
tuoi giorni... 
L'angolo di strada 
il tuo riparo. 
Non disturbavi. 
Non ti ho visto 
più. 
 
Rosa Mannetta 
  



ROSA RUGGIEROROSA RUGGIEROROSA RUGGIEROROSA RUGGIERO    
 
Sono Rosa, vivo in provincia di Caserta, ho 58 anni, scrivo da circa due anni, le mie poesie sono 
autobiografiche. 
 

DONARE E NON SOLO A NATALE 
 
Donare è offrire il proprio aiuto 
ad un amico nel momento del bisogno. 
Donare è offrire una carezza 
ad un papà che a letto sta 
e sai che quando non ci sarà 
più tu volentieri ricorderai. 
Donare è andare in ospedale 
il giorno di Natale, 
quando tutti sono 
a casa a preparare, 
e fare gli auguri ad una parente, 
perché sarà così felice 
di vederti, che un po’ 
più presto guarirà. 
Questo e tante altre cose 
è donare e non solo a Natale, 
ma in ogni momento della vita, 
così doniamo e faremo 
felici noi ed anche gli altri. 
 

MANCINI SI NASCE 
 
Quand’ero a scuola la maestra 
tanto timore m’incuteva, 
perché a scrivere con 
la mano destra m’imponeva, 
ma io non potevo, non c’era forza 
e quando tra i banchi lei passava, 
in un lampo la penna all’altra 
mano mi portavo e a scrivere mi sforzavo. 
Un incubo era diventato 
e per tanti anni mi ha segnato, 
perché la maestra non si limitava 
solo al rimprovero, ma la bacchetta 
sempre pronta aveva con sé. 
Ero mancina, non era colpa mia, 
ma a quei tempi venivamo 
tutti corretti, imponendoci 
l’utilizzo della mano corretta, 
che per loro era la destra. 
Mancina io ero nata, non lo ero diventata, 
ma allora ciò non si capiva 



e così il mancino agli occhi altrui 
anche un poco strano appariva. 
  



ROSA SURICOROSA SURICOROSA SURICOROSA SURICO    
 
Scrivo poesie quando l' anima è al buio e mi chiede di vedere la luce. Lei, che Ama la libertà di 
viaggiare in una giornata piovosa come se fosse una mattina di sole...non teme pensieri e azioni e 
finge letargo per rinascere ogni volta. Mi firmo Asor Orsa  e vi invio questa poesia scritta di 
recente, una mattina d'estate su una spiaggia,  quando ho conosciuto un bambino rumeno di 
appena otto anni che chiedeva l' elemosina suonando una fisarmonica. 
 

MELODIA DI VITA 
 
Posso ancora suonare, signore? 
Si...suona...si ancora ..poi vai via 
Brucia la sabbia sotto i tuoi passi incerti.. su un sentiero improvvisato.. 
Sì… acclamano la musica tutti! 
Di quell' "O sole mio" famoso 
Sono la terra che ti ospita di nascosto!  
I tuoi riccioli neri 
All'ombra di un cappello stinto: 
"Pescherai ancora i tuoi sogni? " 
Bambino. .no.. occhi scuri.. bagnati.. impauriti. . 
non suonare per me melodie conosciute per poche monete.. 
ne' per loro! 
Raccontami la tua storia 
Con l'armonica nelle tue piccole mani già stanche.. 
Seduto, a riva di questo mare 
Chi non lo conosce il tuo dolore innocente?  
No.. Non ti manderò via su quelle note da "surdato ‘nnammurato".. 
No.. Non fingerò di non udire che tra le onde riecheggiano storie di vite spezzate... 
Lontane come la tua terra! 
No.. non ti negherò bambino, le mie braccia per cullarti. 
Voglio offrirti la speranza ed essere  
Degna della tua infanzia! 
Sulle note sognanti del tuo futuro… 
Suona solo per te, la tua melodia di vita 
 
 
  



SALVATORE D’APRANOSALVATORE D’APRANOSALVATORE D’APRANOSALVATORE D’APRANO    
 
Salve a tutti. Sono Salvatore D'Aprano, ho 75 anni e dal 1960 vivo in Canada. 
Amo scrivere semplici poesie pur non avendo studi leggiadri 
 

"BESTIE DA SOMA" 
 
Trasciniamo 
il nostro pesante fardello 
nel sinuoso dedalo della vita 
come l'umile bue che, 
intento a dissodare i campi, 
sopporta l'oneroso giogo 
e la schioccante frusta 
con servilità. 
Siamo bestie da soma. 
Siamo le eterne vittime 
in questa società di avvoltoi; 
fragili e inermi pesciolini 
che cercano di sopravvivere 
in un oceano infestato da squali. 
Solamente 
quando saremo divenuti larve, 
non più atti a servire 
i nostri despoti "Padroni", 
forse soltanto allora 
avremo diritto al meritato riposo 
e alla tanta agognata pace 
sotto una più sopportabile, 
equa e lieve croce. 
 

"IL PREZZO DEL PROGRESSO" 
 
La frenetica corsa verso 
il benessere a tutti i costi 
ha provocato la perdita 
dei valori umani 
e la nostra malata società 
divenuta più violenta 
ha partorito potenziali Caini 
pronti ad accoltellare 
l'inerme Abele 
per una manciata di spiccioli. 
Avidi, arrivisti 
che venderebbero 
le loro madri pur di accedere 
ad un più alto gradino sociale. 
Uomini senza dignità che, 
prostrati, leccano i piedi 



e reggon le borse 
ai politici del momento 
per ricompense future. 
Di fronte a tanta meschinità 
rimango perplesso e trovo alto, 
vergognosamente alto 
il prezzo che dobbiamo 
al dio progresso. 
  



SALVATORE FAMIGLIETTISALVATORE FAMIGLIETTISALVATORE FAMIGLIETTISALVATORE FAMIGLIETTI    
 
Sono Salvatore Famiglietti, dirigente scolastico in pensione e scrivo "poesie" come necessità 
dell'anima in cammino sui sentieri della vita. 
Un mio brano dedicato alla Famiglia. 
 

FAMIGLIA 
 
Eleggono gli amanti 
l’eterno sincrono respiro 
e nuova vita erompe dall’amore, 
come zampillo dal fecondo seno 
e consacra madre gli amanti e padre. 
Or l’antico amore si fa vagito: 
lo cullano le mani, dolci 
come le carezze dell’amante, 
lo canta la sua voce, tremula 
come nell’estasi dell’anima. 
Pullula la casa di fremiti d’amore 
quando il cuore ride e quando è perso 
nei triboli del tempo amaro; 
quando pervi i valichi di vita 
e quando, aspri, i rovi cingono i sentieri. 
Padre per sempre e madre, gli amanti 
vanno col figlio dell’amore, 
e, stretti nel comune afflato, 
soffiano sul tempo prodigo d’incanti 
come l’ora fulgida del primo bacio 
e di quel seme fatto albero 
che sparge fiori ed altra vita. 
 
 
 
  



SANDRA MIRABELLASANDRA MIRABELLASANDRA MIRABELLASANDRA MIRABELLA    
 
Sono Sandra Mirabella , siciliana , vivo e lavoro a Siracusa, mi piace scrivere versi, ed ho un blog 
di poesie. 
 

NIENTE PAROLE . 
 
Non ci sono più parole . 
Non voglio più parole, 
perché non ne comprenderei il senso. 
Io ho perso ogni parola , ogni sguardo, 
ogni sorriso mi è stato negato . 
Ogni carezza non è più mia . 
Trovale tu le parole , fratello 
che fratello non sei. 
Dille a te stesso, 
perché a me non è più concesso il sentire . 
  



SAVERIO CHITISAVERIO CHITISAVERIO CHITISAVERIO CHITI    
 
Mi chiamo Saverio Chiti, da sempre vivo a San Miniato nella provincia pisana.Sono presente su 
scrivere.info portale di poesia, con la mia pagina personale saveriochiti.scrivere.info 
 

TI LASCIO 
 

Ti lascio sul comò, un messaggio in bianco 
nelle mancate righe avrei voluto 
descrivere il mio incedere stanco 
verso quell’effimera ragione 
vissuta da chi mi è debitore, come prigione 
di pensieri e ideali 

là nel confine di me 
ti ho lasciato tutto ciò che ho, senza un perché... 
i miei sogni, i sorrisi e le speranze 
gli attimi rubati alla disperazione 
e ogni sempre più forte delusione 
insieme all'amor per i miei cari 

mi rimangono adesso 
solo istanti avari di vita mal vissuta 
e fallimenti che spesso 
non controllo più nelle incerte circostanze... 
a loro concedo il peso dei miei passi verso il nulla  
è tutto quello che mi duole di vita ormai perduta 

salirò sul patibolo che ho costruito 
non con assi di legno, ma d'indebiti rifiuti  
di chi doveva e mi ha contestato aiuti 
ora non rimane che allacciarmi a questa corda 
e calarmi nel vuoto... 
chissà se riuscirai a vivere nel dolore che ti ho creato! 

 

2014 

 

AMORE MALATO 
 

Desidererei poter rivivere quell’amore  
che ogni dì mi faceva battere il cuore 
vorrei condividerne con te 
ogni suo istante, ma senza nessun perché 
né privazioni o scene di gelosia 
che ancora mi devastano l’anima per la loro misera ipocrisia 

ma le botte… 
no amor mio, non alzare più quelle tue mani 
su di me 
se è vero che ancora mi ami 



dissetati allora alla fonte del mio amore, 
di quell’amore che bramavi avere a tuo fianco 

mentre il cuor mio, ora 
è sempre più stanco 
del tuo amore malato 

di quell’ amore che ti fa vedere 
solo quel lato del possesso 
della prevaricazione e del sesso 
senza sentimento 
ch’è a tuo privato consumo, del momento 

no, amor mio no… 
ogni notte sogno di volare lontano, lontano da qua 
in compagnia di un angelo che mi tiene per mano 
e stretto a se 
in volo verso quell’ultimo amore 
dove ancora risiede passione e libertà. 

 

Maggio 2013 

 
 
 
  



SILVANA GALIASILVANA GALIASILVANA GALIASILVANA GALIA    
 
Mi chiamo Silvana Galia,ho fatto solo la quarta elementare per ragioni personali. Amo la poesia 
scrivo da sempre. 
 

 
LE TORRI.. 
 
Un pensiero triste come il carbone 
come fosse un film in televisione' 
guardi e non credi ai tuoi occhi una  
scena raccapricciante che fa' scomodare 
pure i Santi. 
La notizia occupava già le menti 
li chiamarono <Maledetti Folli> 
Si lasciano scoppiare su' vicino il cielo 
buttandosi con l'aereo senza pensarci 
due volte sulle gemelle torri! 
 

IL PIANTO DEL MARE.. 
 
IL vento questa sera accarezza il mio viso 
sembra la tua carezza, è gentile, così dolce 
quasi sussurra al cuore! 
Le onde splasciano sulla riva.. il suo rumore 
è così perpetuo che diventa muto 
alle mie orecchie, ma quando il silenzio 
di notte è fitto, squarcia come una spada 
il suono del tempo e mi arriva da lontano 
un pianto disperato e io...io muoio  
al sol pensiero che qualcuno è morto  
annegato! 
 
 
 
  



VALENTINA MELONIVALENTINA MELONIVALENTINA MELONIVALENTINA MELONI    
 
Scrivo racconti e poesie. Appassionata di nature writing, adoro gli alberi. Ho pubblicato "Nei 
giardini di Suzhou" per FusibiliaLibri. Scrivo su alcune riviste di cultura e letteratura. Di prossima 
pubblicazione la raccolta di poesie sul femminicidio "Eva" che si è già aggiudicata un premio. 
 
 

LETTERA DI UN BAMBINO SIRIANO ALLA SUA MAMMA 
(edita) 
 
Mamma non me lo avevi mai detto 
che si può morire anche respirando  
mentre io credevo che per morire 
ci volesse una ferita, una crepa da cui 
la vita potesse uscire assieme al sangue... 
Mamma non me lo avevi detto  
che si può morire giocando 
tra la polvere e i sassi della strada 
che mi hanno visto correre. 
Non me lo avevi detto che  
mi avresti salutato da così lontano 
e che piangendo la tua anima 
sarebbe venuta a reclamarmi. 
Mamma non me lo avevi detto  
che si può morire respirando dentro a un sogno, 
che anche l'aria può essere un veleno. 
Non me lo avevi detto 
che sarei stato un angelo di vetro, 
dentro un sudario bianco,  
addormentato. 
Mamma non me lo avevi detto che 
la morte mi avrebbe fatto luminoso e bello 
spazzando via il terrore delle bombe. 
Mamma ... io, invece, 
non ho potuto dirti ieri  
mentre giocavo con la morte 
quanto ti amassi e ti volessi bene. 
 
LETTER FROM A SYRIAN CHILD TO HIS MOTHER 
 
Mom, you never told me 
that you can die even breathing 
I believed that to die 
it would take a wound, 
a crack from which life  
could come out along with the blood ... 
Mom, you never told me 
that you can die playing 
among the stones and the dust  
of the road who saw me run. 



You never told me 
you'd greeted me from so far away 
and that, crying, your soul 
would come to claim me. 
Mom, you never told me 
that you can die breathing in a dream, 
that the air can also be a poison. 
You told me not 
I'd be an angel of glass, 
asleep, in a white shroud 
Mom you never told me  
the death would make me bright and beautiful 
sweeping away the fear of bombs. 
Mom ... however, 
I could not tell you yesterday, 
while I was playing with the death 
how much I loved you and wanted you well. 
 
22/18/2013 scritta dopo l’attacco chimico di Ghūṭa. 
 

"OLOCAUSTO SILENZIOSO" 
(inedita dalla raccolta "Eva") 
 
Cavalcare l'elefante della memoria  
farsi crescere ali sulle spalle  
incidere nuove orme sulla sabbia 
_____ il vento le cancellerà  
_____ il tempo le cancellerà  
_____ la memoria le cancellerà 
resterà il deserto  
resteranno le donne  
come granelli di sabbia… 
_____curve di dune 
_____tempeste di collera  
_____oasi palmate e pozzi d'acqua 
saranno nettare distillato  
da millenni dentro un miraggio  
che si disfa nella sete 
_____saranno vena d'oro  
_____nella dura roccia  
_____vendemmia della terra. 
 
  



VALERIO VESCOVIVALERIO VESCOVIVALERIO VESCOVIVALERIO VESCOVI    
 

CRISTALLI TAGLIENTI 
 
Cristalli taglienti irrompono 
in questa notte dove il silenzio 
acuisce il dolore, 
ricordi mai sopiti. 
Lacrime scendono lente 
da quel volto di bimba 
ormai segnato dalla 
vita. 
Sogni speranze rubati 
in un giorno gelido 
di primavera. 
 

QUANDO HAI PAURA… 
 
Quando hai paura, 
quando scappi e non sai 
dove andare, 
quando chiedi aiuto e 
nessuno ti ascolta, 
quando piangi e il tuo 
pianto non ha 
lacrime, 
quando vorresti che arrivasse 
il giorno e il giorno 
non arriva. 
Quando chiedi giustizia 
e ti viene negata, 
quando vedi chi soffre 
e non sai cosa fare, 
quando tutto vorresti  
mollare, ma continui 
a lottare allora  
sei vivo. 
  



VINCENZA DAVINOVINCENZA DAVINOVINCENZA DAVINOVINCENZA DAVINO    
 
Mi chiamo Vincenza Davino e sono di Napoli. Laureata in Pedagogia, insegno lettere.  
Scrivo poesie da sempre e ho già pubblicato. Mi piace l'idea di far parte di un gruppo che ama la 
poesia, la più nobile e alta forma d'arte. Mi piace l'idea di condividere con voi tutti le mie 
emozioni. 

 
IMPUGNAMO NOI ADULTI SGORBI 
 
Impugnamo noi adulti sgorbi 
che lasciano segni e solchi 
sul legno tenero dei bimbi. 
Se solo facessimo parlare 
una nube come mamma 
e una goccia come figlia, 
se solo permettessimo alle parole 
di colare nei nostri sterili cuori, 
in quei pensieri compromessi, 
di incollarsi a occhietti spaventati, 
paludi di pianto, 
quelle acerbe e tenere lacrime 
scivolerebbero indietro 
via, lontano sulla pelle 
che buca il vento. 
 
  



VINCENZO LAGROTTERIAVINCENZO LAGROTTERIAVINCENZO LAGROTTERIAVINCENZO LAGROTTERIA 
 
L'età m'ha imposto di non dover lavorare fisicamente: messo a riposo il corpo faccio lavorare il 
mio poco intelletto. 
 

SOLITARIO 
 
Dove corri, dove vai, solitario: 
sali e scendi con l'ascensore 
da quel tuo livello superiore, 
pure tu per terra i piedi dovrai mettere. 
 
Né un sorriso, né le carezze 
nemmeno un battito di cuore, 
avrai mai tanti soldi per comprare. 
 
Solo, in questa vita e non altrove 
no c'è fatica, no c'è costo per donarle, 
pur se son tante care, nel riceverle. 
 
E come me che correre non posso 
anche tu dovrai lasciare il mondo, 
per porre fine al final cammino. 
 
Né uno sguardo, no un commento 
nell'affollato mondo, il tuo orgoglio, 
solitario vai correndo tu, furibondo. 
 
E corri, con l'illusorio bagaglio 
convinto nel tuo sarcasmo, 
vai tu dove mai pensi, solitario. 
 

CHI SIAMO? 
 
Forse siamo il tempo 
che in mano vorremmo, 
ma, ci sfugge in silenzio, 
un altro giorno è finito 
il domani aspettiamo, 
par scordato il passato. 
Quanto è strana la vita. 
Chi mai si chiede, chi siamo? 
Forse siamo un crisalide 
che si tramuta in farfalla 
per accarezzare un fiore. 
O, forse una foglia, 
di solida quercia 
verde tremula rigogliosa, 
nel tempo s'assecca 



un soffio di vento, 
dal ramo la stacca 
la porta lontano, 
più mai rinascerà la stessa. 
Forse, siamo una stella, 
che nel firmamento brilla, 
l'occulta la nuvola, 
mai più si vedrà la stessa: 
o, forse candida neve, 
che al sole splende 
tanto si fa ammirare, 
ma, nel tempo si scioglie. 
Chi sono? No' lo sai? 
No' sei niente! 
mi rispose una voce 
nel tempo lontana, 
sei soltanto una vita, 
fin che puoi godila.  



VITO ADAMOVITO ADAMOVITO ADAMOVITO ADAMO    
 
Buona sera a tutti, mi presento: 
Vito Adamo, originario di Alliste, in prov. di Lecce, esordisce nel panorama poetico con la raccolta 
“Antica Terra. Viaggio sentimentale nel Salento”, pubblicato da Lupo Editore con un testo da 
considerare come un diario intimo della memoria e del cuore.  
Ogni suo componimento è intriso da un radicato attaccamento alla vita intesa come il valore 
supremo da inneggiare costantemente. In una travolgente catarsi dei sensi e leggendo ogni 
singolo verso del libro, è come se il lettore fosse pervaso dal sublime fascino di una Terra così 
antica e nobile come lo è il Salento 
 

PACE 
 
E sia vento che diradi l'odio, 
e sia sole su un cuore ferito, 
e sia l'azzurro sulla vita che verrà, 
e sia danza di arcobaleni di pace . 
..... Ascolto il canto di una piccola stella mentre guardo il mondo. .. 
 

A MIA MADRE 
 
Tra le tue braccia sono cresciuto ascoltando il tuo cuore,  
mi hai raccontato di sogni,  
mi hai cantato la luna e le stelle,  
accarezzando un ciuffo biondo, 
mi hai tenuto per mano e mi hai lasciato andare,  
guidandomi con il tuo sorriso, 
abbiamo pianto insieme e insieme abbiamo riso,  
forti tenendoci per mano, 
con il silenzio dei miei occhi  
ho cercato di consolare la tua fatica, 
ma non smetto mai di cercare il tuo conforto,  
sei questa terra e questo cielo,  
il tempo non passa sul tuo viso  
sei pace di ogni mia inquietudine, 
la pazienza che mi riallaccia le scarpe 
per correre ancora,  
ho la tua mano nella mia,  
il tuo cuore accarezza la mia vita. 



APPUNTI E POSTFAZIONEAPPUNTI E POSTFAZIONEAPPUNTI E POSTFAZIONEAPPUNTI E POSTFAZIONE    di di di di MARIUCCIA GATTU SODDUMARIUCCIA GATTU SODDUMARIUCCIA GATTU SODDUMARIUCCIA GATTU SODDU    
 

Poeti per il sociale. 

 

Appunti promemoria su ogni poesia 
             
1- Rosa Ruggiero  

a) Donare e non solo a Natale:  
Solidarietà, affetto, disponibilità verso chi è solo, chi soffre; donare rende felice chi dà e chi riceve.  

b) Mancini si nasce:  
Accettare chi è diverso, capirlo, incoraggiarlo, evitargli costrizioni e punizioni, aiutarlo a inserirsi e 
a farlo sentire uguale agli altri.  
 2 - Giuseppe Tavormina  
    a) Figli:  
Riflessioni e meditazioni per indicare percorsi  ed ostacoli che, alla luce del proprio vissuto e delle 
proprie azioni ormai superate, si rivedono con distacco.  
3 - Anna Maria Folchini Stabile  

a) Attualità:  
Visione critica, su comportamenti contrari ai giusti principi, che vede, sente e condanna 
severamente senza mai mostrare cedimento.  
  b) Aylan, piccolo uomo:  
Accorato pensiero rivolto a un bimbo semplice e normale che non potrà mai godere di un’infanzia 
felice perché morto a causa di una guerra violenta e inumana.  
4 – Claudio Macchi  
 a) Novella Odissea:  
Triste dramma dell’emigrazione di uomini che scappano dalle loro terre per cercare un futuro 
migliore, un mondo di pace, un nuovo Eldorado. Affrontano ostacoli insuperabili per molti che, 
infatti, muoiono prima di raggiugere la meta. Fra chi riesce a non naufragare, alcuni trovano mani 
pietose che li strappano alle onde e li accolgono con un abbraccio fraterno; altri, a causa di leggi 
impietose, arrivano dal loro inferno in un altro inferno, non trovano né conforto né sostegno ma 
gente ostile che li vuole riportare nei luoghi da cui sono partiti.  

b) L’orsacchiotto di pezza:  
Che tristezza! Arriva dal mare un’orfanella che stringe un orsacchiotto di pezza, unica consolazione 
dopo la morte della madre tra i flutti e unica difesa da uomini insensibili, che vorrebbero 
rimpatriarla, uomini accondiscendenti e devoti al Potere dei forti, minacciosi, rigidi e implacabili 
con i più deboli della terra.  
5 – Montella Carmine  
a) ‘A raccolta differenziata:  
Grosso problema sociale e ambientale quello dei rifiuti. C’è chi si rompe la testa per fare una 
differenziazione scrupolosa e chi invece, incosciente e incivile, getta ovunque gli capiti ogni genere 
di immondizia, a scapito dell’igiene e del decoro ambientale, sicuro di farla franca perché tanto… 
nessuno gli dirà niente.  
b) ‘A Sette Bis Napoli – Bari:  
Tragedie stradali, dramma sociale che coinvolge, loro malgrado, numerose famiglie quasi 
quotidianamente: velocità eccessiva; manovre azzardate; scarsa conoscenza o mancato rispetto 
delle regole del codice stradale; menefreghismo di chi non si cura di leggere cartelli e osservare 
divieti; guida spericolata; menti annebbiate da alcool e droga che tolgono lucidità, fanno 
addormentare sul volante e causano incidenti in cui perdono la vita persone innocenti e vengono 
sterminate intere famiglie… ma i giornali scrivono che è tutta colpa delle strade pericolose come… 
La Sette Bis Napoli-Bari!  



6) – Francesco Fucarino  
a) Frammenti:  
L’attimo fugge, il tempo scorre lento ma inesorabile; tutto può finire come bolla di sapone.  
Uno squillo spezza il silenzio; una voce rotta annichilisce il cuore, lo blocca, lo fa lacrimare; un 
evento nefasto improvviso porta distruzione e buio…  
Non perdere la calma; la giornata è finita; la calma resta a farti superare lo shock degli eventi 
distruttivi, improvvisi e inaspettati.  
b) Riflessi incondizionati:  
La frenesia dei tempi moderni, il rapido susseguirsi degli eventi non consentono incertezze. 
Bisogna affrontare le situazioni con coraggio senza rimandare al dopo ciò che puoi fare prima.  
Il tempo fugge in fretta e se stai a riflettere senza avere il coraggio delle azioni rischi di fossilizzarti 
nell’attesa e dimentichi che la vita è dinamismo non staticità.  
Affronta la realtà, non pensare ai tuoi difetti perché invece sei perfetto nella tua unicità. 
7 – Marzia Carocci  
a) Strade senza tempo:  
Vite interrotte di giovani innocenti che non avevano ancora spiccato il volo; vite concluse su strade 
mai finite; anime strappate a madri rimaste vuote dentro; sogni di fate rimasti nel cassetto, sogni 
non realizzati di ragazzi caduti nelle strade coperte di cemento diventate per loro tombe senza fiori.  
b) Negati:  

Vite negate a bambini mai cresciuti che non hanno mai spiccato il volo con le loro ali bruciate; fiori 
recisi, violentemente strappati: figli orfani, privi di affetti e carezze, rimasti soli, in un tempo 
violento, a piangere lacrime asciugate dal vento e a gridare invano il proprio dolore.  
Bambini cresciuti in mezzo alle guerre, alle violenze, all’odio…  
Infanzie negate da uomini che, come belve impure, erano insensibili alle grida di dolore, ai pianti 
sommessi, ai palpiti delle bianche anime dei bimbi innocenti.  
8 – Lorenzo Spurio  
a) Trucioli (a Margaret Thatcher):  
La morte idealizza personaggi famosi, li fa apparire grandi a dismisura nell’immediatezza 
dell’evento ma col tempo si affievolisce il ricordo e, a tratti, si rammenta ciò che di tragico hanno 
lasciato nel cammino della loro potenza.  
Tutto viene e va…  
Restano solo poche tracce e qualche rovina come… trucioli incastrati in una suola di gomma.  
c) Il laido timoniere:  
Comandanti vili, con manovre insensate, causano tragedie e, come i topi, abbandonano la loro nave 
e lasciano che vite innocenti scompaiano tra i flutti.  
L’umanità dolente e inorridita, ferita fino all’osso, resta attonita e sconvolta constatando la loro 
viltà e la loro immeritata salvezza.  
9 – Rino Marciano  
a) Oggi sarò la tua coscienza:  
Capire le persone, andare oltre le apparenze, scoprire non solo gli sbagli e i piccoli errori ma anche 
le cose belle che uno fa; non è facile; agli occhi degli altri può apparire pazzia; ma saper leggere 
nell’anima è il dono di un Dio benevolo.  
b) La mia poesia:  
La poesia può essere una compagnia preziosa, una presenza sincera e costante che può evitarti di 
perderti in inutili pensieri e renderti felice, sereno, sicuro di te.  
10 – Mariarosa Lancini Costantini  
a) Invisibili:  
Invisibili sono i diseredati, i senza fissa dimora che vagano portandosi appresso i loro fardelli di 
sofferenze, evitati da persone indifferenti che passano oltre degnandoli solo di sguardi sdegnosi.  
Invisibili sono i mendicanti scomodi; la loro miseria ti disturba ma se ti soffermi a guardarti nello 
specchio appannato dei loro occhi troverai riflessa la tua povertà interiore.  



b) Dimenticato:  
Un anziano, dimenticato in una casa di riposo, sollecita il papà perché lo porti via con sé. Non 
capisce perché il suo non è il solito letto, perché altri respiri coincidono con il suo, perché raggi di 
sole scaldano l’acqua in un anonimo bicchiere sopra un comodino di latta. Non capisce perchè 
colei che dovrebbe essere il suo angelo di turno lo strattona smaniosa mentre lenzuola madide di 
sudore rammentano al suo ormai annebbiato pensiero che luglio è già passato. Si rende conto che la 
sua vita è ormai prossima alla conclusione mentre osserva il crepuscolo oltre i vetri e spera che la 
notte arrivi quando lui sarà felice oltre le nuvole.  
11 – Rosa Mannetta  
a) Il dramma di una povera donna senza tetto, che aveva per casa un angolo di strada sotto le  
stelle, per letto una panchina, per coperta un cartone, per colazione un cappuccino, per compagnia 
il freddo di tutti i giorni.  
Non disturbava e non si è vista più.  
12 – Anna Maria Dall’Olio  
a) Sant’ Italia D’Armamenti:  
Italia ipocrita, piange gli orfani di guerra ma insegue Francia, Germania e Inghiltera nella corsa agli 
armamenti ed ha la zecca dove spreca i soldi per fabbricare armi.  
13 – Vincenzo Lagrotteria  
a) Solitario:  

La corsa al danaro, al bene materiale, distrae l’avido che continuamente mira al raggiungimento di 
tutto e di più, trascurando gli affetti e diventando insensibile.  
A un certo punto anche lui dovrà interrompere l’affannosa corsa ed allora si ritroverà in un altro 
mondo dove non basteranno i soldi accumulati per comprare quei sorrisi, quelle carezze e quelle 
emozioni che solo in questo mondo avrebbe potuto donare e ricevere senza fatica e senza costo ma 
con amore.  
Anche l’avido, l’arrivista, come chi non può stargli dietro, dovrà lasciare questo mondo per porre 
fine alla sua corsa furibonda ed allora andrà a finire dove mai pensava e si ritroverà con il suo 
orgoglio, con il suo bagaglio illusorio, con il suo sarcasmo nell’altro affollato mondo.  
b) Chi siamo:  
Il tempo passa e l’uomo non se ne rende conto.  
Il tempo ci sfugge di mano in silenzio e quando finisce un giorno e aspettiamo il domani pare 
dimenticato il passato.  
Nessuno si domanda chi è, chi sarà.  
Una crisalide si trasforma in farfalla e va ad accarezzare un fiore; una foglia di solida quercia, da 
verde e rigogliosa, nel tempo si secca, il vento la porta via lontano e mai più rinascerà; una stella 
mentre brilla nel firmamento viene occultata da una nuvola e il suo splendore si offusca; la candida 
neve che occhieggia al sole, si fa ammirare e nel tempo si scioglie….  
Noi forse siamo solo una vita che val la pena di godere finché possiamo.  
14 – Sandra Mirabella  
a) Niente parole:  
La persona alla quale è stato negato uno sguardo, un sorriso, una carezza, una parola, ha un vuoto 
dentro ed è circondata da un silenzio assordante. Non vuole più parole perché, ormai disabituata, 
non ne capirebbe il senso.  
Se c’è qualcuno che vuol fare il fratello, che fratello non è, le trovi queste parole ma le dica a se 
stesso perché a chi è vissuto nel silenzio non è più consentito sentire.  
15 – Annalisa Soddu  
a) La Danza:  
Ragazzina nomade, per vivere, costretta a mendicare e, per guadagnare pochi spiccioli, costretta ad 
attirare, con una danza forzata, ventri sconosciuti tra le pieghe delle sue lunghe gonne, dai tanti 
colori, rubati a molte terre, nel suo eterno andare.  



Quando i troppi figli l’avranno lacerata, e sulla sua pelle resteranno le cicatrici dei graffi del suo 
uomo, nessuno più si specchierà nei suoi scuri occhi profondi.  
La sua storia si ripeterà nelle figlie, la sua anima nomade accompagnerà i loro passi, dalla sua 
pianta avvizzita sbocceranno nuovi fiori ma… senza catene sarà la loro libera danza.  
b) Esodato:  
Drammatica storia  di uno dei tanti “Esodati” che, avendo perso il lavoro, all’età di 60 anni si 
ritrova, in povertà e solitudine, ai margini della società civile, senza casa né cibo né amore, 
perseguitato, sporco e deriso.  
Senza alcun affetto e conforto non gli resta che la tentazione di un cavalcavia, a 35 metri dal suolo, 
per farla finita nell’autostrada che scorre lì sotto, dove non sarà più un uomo che soffre ma una 
macchia nella mezzeria.  
16 – Valerio Vescovi  
a) Cristalli Taglienti:  
Nel silenzio della notte i tristi ricordi, come cristalli taglienti, acuiscono il dolore: 
Le lacrime di una bimba scendono lente sul volto ormai segnato dalla vita.  
In un gelido giorno di primavera sono stati rubati sogni e speranze.  
b) Quando hai paura:  
Se davanti alla paura, alla solitudine, al dolore, al pianto senza lacrime, all’attesa senza fine, 
all’ingiustizia, all’impossibilità di aiutare chi soffre, non ti arrendi e continui a lottare… vuol dire 
che sei vivo!  
17- Salvatore D’Aprano  
a) Bestie da soma:  
Le ingiustizie sociali ci fanno sentire spesso bestie da soma, che trascinano un pesante fardello nel 
cammino della vita, costrette a subire le angherie dei despoti “Padroni”.  
Finiremo di soffrire, e troveremo pace e meritato riposo, solo sotto una croce che sarà lieve perché 
uguale per tutti.  
b) Il Prezzo del Progresso:  
Nella frenetica corsa per il raggiungimento del benessere economico a tutti i costi, spesso si 
trascurano e si dimenticano i veri valori della vita, si diventa avidi, opportunisti, violenti, meschini.  
I più deboli soggiaciono al potere dei più forti e pagano sulla loro pelle gli aspetti più negativi di 
quello che ipocritamente viene definito progresso.  
18 – Immacolata Cassalia  
a) Gambarie: 
All’ora del tramonto si può godere di un po’ di quiete quando tutto tace e si sentono solo allegre 
risate in lontananza. Una nonna prega accanto al focolare. Nessun bimbo piange e la culla vuota 
attende nuove nascite  
c) Cesellatura Calabra:  
Si può vivere un momento d’estasi ammirando il mare che richiama alla mente leggiadre visioni, 
musiche inebrianti, desideri sopiti, ispirazioni poetiche…  
19 – Emanuele Schemmari  
a) Il colore di me:  
Si può sempre ritrovare se stessi meditando in silenzio pur nel frastuono della vita.  
Si può dimenticare il passato e perdonare le proprie indifferenze, le proprie insensibilità,  i propri 
silenzi inopportuni e ingiustificati se dall’intimo si tireranno fuori nascoste gemme di bontà e 
altruismo che daranno nuovo colore alla vita.  
b) Passaggio di stato:  
In natura avvengono continui cambiamenti di stato e trasformazioni che rinnovano il pianeta nelle 
sue diverse manifestazioni.  
20 – Francesca Franca Capriglione  
a) Anime:  



L’umanità, a seconda delle situazioni, si presenta con sfaccettature diverse: chi cerca l’amore, chi 
soffoca come può i suoi turbamenti, chi vaga senza meta, chi si sente sconfitto e chi ferito e con 
l’anima in tempesta.  
A volte basta un canto liberatorio per sentirsi pronti a spiccare il volo verso lontane mete.  
b) Innocenza:  
Per far sentire figlia del nostro stesso Dio un’anima innocente, vittima di pregiudizi sociali e 
culturali, basta a volte un semplice atto d’amore capace di distruggere le barriere dell’indifferenza e 
dell’egoismo.  
21 – Carmen De Vito  
a) Nella notte:  

Sentire nella notte il pianto di un bimbo errante, fa crescere le già numerose ombre della stanza di 
chi sta in ascolto.  
b) Occhi di un bimbo:  
Si può essere involontariamente stupidi anche davanti a un bimbo dagli occhi profondi come il 
mare.  
22 – Anna Intorcia  
a) Mi dispiace:  
L’alternarsi di sentimenti ed emozioni sono una caratteristica di chi si sta ancora aprendo alla vita. 
Per fortuna, la malinconia dell’oggi facilmente lascia spazio alla speranza del domani, il nuovo 
giorno che verrà.  
b) Ore 6.00 :  
Vita quotidiana: E’ bellissimo di primo mattino: quiete, cielo azzurro, poca gente e poco rumore. 
Dura poco: aumenta la gente, circolano troppe macchine, si osservano troppe formalità.  
23 – Francesca Luzzio  
a) Mare innocente:  
Sempre più spesso il mare crudele inghiotte tanti poveri migranti che, sballottati tra i flutti, prima 
di annegare sicuramente affidano alle onde le loro disperate richieste d’aiuto.  
Chi dalla riva guarda quel mare azzurro, calmo e innocente, non può non pensare a quelle immani 
tragedie ma chiude gli occhi e si tappa le orecchie immaginando di vedere e sentire, senza poter 
dare aiuto, sconvolgenti visioni e grida disperate che straziano l’anima.  
24 – Oscar Sartarelli  
a) Coraggio!  
Anche il profumo di un fiore nell’aria immota ti può ridare la speranza.  
b) Andare:  
Vivere significa anche andare per lidi sperduti, raccogliere vuote conchiglie, tuffarsi in un’onda e 
raggiugere lo scoglio dove l’onda si dissolve in spuma.  
25 – Enza Davino  
a) Impugnamo noi adulti sgorbi:  
Severi rimproveri possono lasciare segni indelebili in bimbi spaventati che si sciolgono in lacrime.  
Se ascoltassimo le voci dei nostri cuori di madri e di figlie, forse quelle lacrime tornerebbero 
indietro e si disperderebbero nel vento.  
26 – Rosa Maria Chiarello  
a) Figlio della luce:  
Il corpo di un bimbo senza vita sta disteso sulla sabbia, cullato dall’onda che l’ha travolto mentre 
andava in cerca di pace.  
Ora che sicuramente il bimbo è nel coro degli Angeli, possa dal Cielo illuminare le menti per 
riportare la pace e l’amore sconfiggendo la guerra.  
Che il suo sacrificio non sia stato invano…  
b) Straniero:  
Straniero, vaga tristemente per le strade del paese che lo ha accolto dopo aver attraversato le acque 
per fuggire al martirio.  



Non sarà più solo, povero e abbandonato se persone pietose gli tenderanno la mano, lo 
accoglieranno e lo ameranno come fratello.  
Il sole allora sorgerà ogni giorno anche per lui.  
27 – Francesco Paolo Catanzaro  
a) Migranti:  
Migranti: vanno senza meta in cerca di una terra dove la guerra è solo un ricordo lontano; sognano 
la libertà e un futuro per i loro figli; annaspano nell’acqua del mare, diventato ormai cimitero di 
molti naufraghi; sconvolgono le nazioni dove arrivano; popolano antichi deserti di fame ma 
vorrebbero una vita migliore, quella che hanno desiderato all’ombra dei computer navigando sulle 
reti di Internet.   
Dopo tante speranze e tante traversie, ora, si ritrovano delusi, e molti anche a piangere disperati per 
la morte dei loro figli annegati.  
b) I pulisci-vetri agli incroci delle strade:  
La maggior parte dei migranti, che hanno sognato una vita migliore lasciando la loro terra, si 
ritrovano, disillusi e senza speranza, a vendere accendini e a lavare vetri di automobili agli incroci 
dei semafori.  
Sono,  però, contenti di questa misera vita perché sono lontani dalle pallottole dei cecchini e dai 
soprusi dei politici assassini.  
Fingono di non sentire e di non capire le proteste degli automobilisti, continuano a pulire i 
parabrezza per tutto il giorno e, dimenticando la fatica, ringraziano Dio per la libertà che respirano.  
28 – Manuela Maggi  
a) Semmai cambiassero il mondo:  
L’inquinamento ambientale ti può smorzare spensieratezza e allegria.  
Se, mentre ammiri le bellezze della natura e le sapienti trasformazioni del paesaggio operate 
dall’uomo, all’improvviso, nubi tossiche di fumo coprono il cielo azzurro e oscurano la terra o se 
macchie di petrolio ricoprono il mare di melma, inquinano le acque, ingialliscono la spuma delle 
onde e sbiadiscono il verde delle alghe, si spezza l’incanto e svaniscono i tuoi sogni.  
b) Semmai:  
Forse domani rimpiangeremo le cose belle del presente e capiremo anche il silenzio che nulla ci 
dice ma che diventa vento e ci sussurra un pianto.  
Forse domani il rimpianto ci farà apprezzare di più la vita.  
29 – Irene Molli  
a) Dorme:   
Il fragore dell’onda cullava la morte di un bimbo che, appena nato, aveva aperto gli occhi verso il 
sole e aveva invano cercato il seno della madre per nutrirsi. L’onda lo cullava nell’illusione di farlo 
riposare ma neanche con le carezze riuscì a far rifiorire in lui la vita.  
b) Il faro di Lampedusa:  
Il faro pietoso, pur illuminando il cammino ai naviganti, non può impedire che si compiano i 
destini di vita e di morte e non può condividere con noi il dolore per chi, rubato agli affetti, dorme 
il sonno eterno dei giusti in fondo al mare.  
30 – Ileana Zara  
a) Ringrazio la sorte:  
Donna maltrattata e picchiata non piange nemmeno per finta ma ride e ringrazia la sorte per la 
morte improvvisa d’infarto dell’uomo trovato accanto a lei, svenuta e gonfia di lividi per le sue 
solite botte.  
b) Un sogno finito in mare:  
Chi è sepolto in fondo al mare non prova più né gioie né dolori, non ha più né sogni né rimpianti e 
non è né eroe né sirena.  
31 – Gustavo Tempesta Petresine:  
a) Sono:  



Le società incrinate emarginano l’immigrato, lo definiscono lurido negro e non ricordano che egli è 
la scoria di una terra immiserita dalle loro antiche razzie.  
b) EUO’I  
A causa dell’alcool si compiono orrori.  
Inutili i moniti, sono ronzii nel deserto: finiscono nella tomba delle notizie televisive.  
32 – Dora Farina  
a) L’Ospedale dei Matti:  
I vecchi manicomi venivano descritti come case di Orchi e di Streghe perché si sentivano fuori urla 
e lamenti e nel giardino apparivano esseri, vestiti in maniera stravagante, che fissavano il vuoto e 
parlavano da soli.  
Oggi, per fortuna, i manicomi non esistono più perché quelli che un tempo venivano definiti matti, 
sono semplicemente considerati persone  malate e come tutti i malati vengono curati negli 
Ospedali.  
b)  La ragazza con i graffi:  
Storia di un’autolesionista che cerca di attirare su di sé l’attenzione, procurandosi con la lametta 
graffi sulla pelle per farne uscire il sangue.  
La gente, anziché comprenderla e mostrarle un po’ di calore umano,  la critica, la definisce 
patetica, brutta e cicciona e le augura la morte.  
Lei, che non si sente amata, vorrebbe davvero morire e farla finita, incoraggiata in questo 
proposito, da uno specchio meschino e falso che, quando si guarda,  le riflette l’immagine della 
ragazza delle critiche che non è poi veramente lei.  
33 – Paola Surano  
a) Donna Araba:  
Accorata preghiera rivolta al Cielo da una donna araba che invoca un po’ di pace dopo tante 
sofferenze e angherie vissute tra odi, rancori e bramosie di sangue di fazioni contrapposte nella sua 
terra arida e butterata.  
b) Bambini nel mondo:  
I bambini del mondo, nella gioia e nella sofferenza, si somigliano tutti, ci tendono la mano e si 
aspettano il nostro aiuto ma noi spesso li deludiamo.  
34 – Gaetano Napolitano:  
a) Sangue rosso:  
Discendenti di uomini sopravvissuti al Colonialismo, alla Schiavitù, alle guerre per 
l’accaparramento del Petrolio e dei Diamanti, fuggono da una terra arida, attraversano il mare, 
sfidando la sorte, con nel cuore la speranza di trovare un mondo migliore; ma oltre quel mare, che a 
volte lasciano tinto di sangue, spesso trovano una terra arida di sentimenti.  
35 – Carla Spinella   
a) Tutto uguale?:  
Col mappamondo si può viaggiare in molte terre; si possono immaginare bellezze d’incanto come 
quelle del nostro paese, seppur diverse; ma… in maggioranza si trova dovunque miseria e povertà, 
gente che non ha né pane né casa, che vive in tuguri e beve acqua inquinata.  
In questa Italia, seppur corrotta e bugiarda, tutti ricevono assistenza e carità.  
b) Turista di lunga percorrenza:  
Un tempo la natura appariva incontaminata a chi si soffermava ad ammirarla pacatamente.  
Oggi persino a un turista di lunga percorrenza, che la osserva dai mezzi pubblici di trasporto, 
appare inquinata, intossicata e invasa dal cemento.  
36 – Gianna Occhipinti  
a) Gli occhi della solitudine:  
La vita scorre tra voci e silenzi, tra pace e frastuono, tra dinamismo e staticità.  
Un bimbo cerca il fiore della speranza ma il suo sguardo si arrende e sconfina nella solitudine 
perché non ha più gli occhi della mamma.  
b) Oltre lo sguardo:  



Molte donne sono vittime di proibizionismi ingiustificati, hanno identità bistrattate, pensiero 
vincolato da antichi pregiudizi e sono incapaci di reagire.  
Appagano le loro coscienze con riti di abluzioni per stabilire il rapporto divino.  
37 – Giusy Carta  
a) Palmira:  
Nell’oasi di Palmira, cuore pulsante del deserto, oggi è morta la Cultura: uomini folli, armati di 
bombe e fucili mitragliatori, hanno distrutto i suoi Splendidi Monumenti e cancellato la sua Antica 
Storia.  
b) Dove il buio è più buio:  
Ombre prigioniere di sogni e speranze sono i derelitti dell’umanità che urlano la loro povertà  
mentre l’indifferenza dei ricchi tace.  
38 – Carmelo Loddo  
a) Scende la neve:  
Immani sacrifici, disoccupazione, sofferenze, conflitti sociali, emarginazione, sono i problemi dei 
giorni nostri che attanagliano persone di varie etnie e rendono persino la neve che cade dal cielo  
meno bianca e meno lieve.  
b) La terra non mi appartiene:  
Il dolore non ha colore e la fame fa sentire allo stesso modo il vuoto interiore, accomunando gli 
uomini che sono tutti figli della Terra, e la Terra non ha padroni che si arrogano arbitrariamente dei 
diritti.  
39 – Ernesto Ruggiero  
a) Mare Nostrum:  
Il Mare Nostrum è diventato il mare della vergogna dell’Europa, cimitero senza lapidi rosso di 
sangue di poveri immigrati.  
b) Migrantes: Il sangue degli anemici:  
Migranti stremati giungono da noi come alla terra promessa ma trovano il menefreghismo e 
l’indifferenza di insaziabili sciacalli che di loro approfittano per succhiarne il sangue.  
40 – Giulio Sacchetti  
a) Aiutare il prossimo:  
Basta poco per aiutare il prossimo e renderlo felice: un sorriso e un po’ di carità cristiana. Sarà 
felice chi riceve ma lo sarà anche chi dona.  
b) Migranti:  
E’ un dovere morale accogliere e aiutare i migranti che fuggono dalla fame, dalle guerre, dallo 
sfruttamento post-coloniale di cui abbiamo responsabilità pregresse anche noi Europei che per 
lasciarli entrare nei nostri paesi dovremmo abbattere le barriere non alzare le barricate.  
41 – Maria Chiarello  
a) Ninna nanna di morte: 
Migrante, unico sopravvissuto trovato adagiato sulla sabbia, non vuole restare qui ma vuol tornare 
nella sua terra, per cantare una ninna nanna di morte ai suoi fratelli e compagni di viaggio, morti in 
mare, senza aver raggiunto il luogo dove sognavano di trovare una vita migliore, e dove, invece, lui 
ha trovato solo umanità cieca e sorda perché egoista.  
b) Sentimento Puro:  
Sentimento puro è quello che si prova per un amico sensibile e generoso che sa amare e donare.  
42 -  Patrizia Pierandrei.  
a) Rifugiato:  
Il rifugiato è partito da una terra che poteva riservargli solo brutte sorprese; ha varcato il mare ma è 
giunto in un luogo avaro di amicizia e di accoglienza. Ora vaga senza meta, non trova un rifugio 
non ha alcun conforto perché nessuno gli tende la mano.  
b) Straniero in casa:  
Di questi tempi anche negli antichi borghi si vive in solitudine, spesso rinchiusi nella propria 
stanza. La gente va e viene; nessuno si ferma mai; pare che non ci sia più desiderio di umanità.  



43 – Rolando Attanasio  
a) Una Terra Tremenda:  
In città divenute prede dei malavitosi la gente soffre oltre che per i soprusi e le violenze anche per 
l’abbandono e l’incapacità dei politici corrotti che fanno falsi discorsi e diventano complici delle 
organizzazioni criminali.  
b) Di gioco è fatto l’Oceano:  
Non ci si può lasciar sopraffare dal dubbio e dal silenzio degli uomini, è meglio avere fiducia in sé, 
mettersi in gioco e affrontare le situazioni.  
Di gioco è fatto l’Oceano.  
44 – Alessandro Grimaldi  
a) Uomo:  
Tutti gli uomini del mondo sono uguali indipendentemente dal colore della pelle, dalla nazionalità, 
dallo stato sociale, dal livello di civiltà raggiunto dal popolo di appartenenza.  

Essi sono tutti fratelli, hanno la stessa origine, la stessa dignità, gli stessi diritti e abitano la stessa 
terra che è proprietà comune. Insieme possono rendere bello il mondo.  
b) Sorriso:  
Un sorriso porta gioia, favorisce la complicità, sostituisce la parola e diventa intesa.  
Un sorriso può essere fonte di felicità; non si nega a nessuno.  
45 – Carlo Zanutto  
a) Urliamo insieme, Malala…  
Malala sia d’esempio a tutti e tutti come lei abbiano il coraggio di parlare per denunciare gli 
oppressori. L’unione sarà la forza e l’istruzione sarà l’arma per combattere la loro superbia e il loro 
fanatismo che nemmeno il loro Dio può volere.  
b) Pronto soccorso:  
Tanti malati, e tra di essi anziani e bambini, sofferenti, impauriti, tristi e rassegnati, subiscono, loro 
malgrado, la burocrazia e le lunghe attese del Pronto Soccorso, dove, tutti si sentono abbandonati e 
soli perché, mentre aspettano un aiuto in una sala d’attesa dalle nude pareti, nessuno li degna 
neppure di uno sguardo.  
46 – Catello di Somma  
a) Soldati:  
I soldati stanno sempre tra la vita e la morte come le foglie d’autunno, alle quali  basta un alito di 
vento per cadere a terra.  
47 – Clara Raffaele  
a) Per un angelo (Loris):  
Drammatica storia quella di Loris, piccolo angelo trovato senza vita in un canale accanto a un 
vecchio mulino, gettato lì forse mentre ancora invocava la mamma.  
b) “Elena” (nel tuo ricordo):  
Elena, trovata morta tra cespugli di rovi, ha lasciato ai piccoli suoi figli solo il ricordo della sua 
voce.  
Forse nel tempo qualcuno capirà che non si può uccidere in nome dell’amore perché l’amore non 
ha nulla in comune con la morte.  
48 – Giovanni Croce  
a) Illusioni:  
Non vale affannarsi per raggiungere mete che, per motivi diversi, è impossibile raggiungere. 
Bisogna avere coraggio,  farsene una ragione per evitare di soffrire per gli insuccessi che hanno 
deluso le aspettative.  
Non vale la pena lasciarsi sfuggire dalle mani il tempo recriminando sulle illusioni.  
b) Italia:  
L’Italia è bella; è ricca di tesori, d’arte, di storia, di cultura e d’amore; è invidiata in tutto il mondo; 
a volte ferita dai prepotenti ma sempre vitale, pronta a rialzarsi, a infondere coraggio, ad aiutare e 
proteggere chi bussa alla sua porta.  



L’Italia è un Paradiso!  
49 – Giovanni Sollima  
a) Straziato mare:  
Dramma dei migranti che fuggono e finiscono nel deserto dell’indifferenza dove nessuno sente le 
urla delle loro speranze infrante né percepisce il dolore del loro silenzio.  
b) Stigma dell’Esistenza:  
Persone sofferenti e incomprese non trovano pace e, pur sentendo voci dentro di sè, vivono in 
silenzio nell’indifferenza di chi, seppure in possesso di competenze tecniche, manca di sentimento.  
50 – Lilla Omobono  
a) Il mondo virtuale:  
Oggi il mondo è cambiato; si vive immersi nell’utilizzo dei mezzi forniti dalle nuove tecnologie; 
non c’è più comunicazione nemmeno tra i componenti della stessa famiglia; non si sentono più le 
grida festose dei ragazzi che giocano per strada perché anche loro sono sempre impegnati con i 
computer, con i videogiochi, con gli smartphone.  
Non esistono più i contatti umani; tutti sono assorbiti da un mondo virtuale; da esso hanno 
imparato comportamenti e linguaggi nuovi e credono a tutto ciò che in esso viene proposto, 
soprattutto perché, mancando l’esperienza sul campo, spesso non si è in grado di verificare.  
b) 8 Marzo: Festa per chi?  
Non hanno buoni motivi per festeggiare l’8 marzo le donne oppresse, private dei loro diritti, 
violentate, lapidate, torturate e pure ammazzate da uomini senza scrupoli.  
Le mimose sono macchiate di rosso dal sangue versato inutilmente da tutte le donne uccise.  
51 – Renato Fedi  
a) Plaza de Mayo - Un giovedì qualsiasi: 
Ancora molto vivo il dolore delle madri di Plaza de Mayo che continuano a combattere con ogni 
mezzo possibile per avere giustizia e continuano a cercare sperando di trovare i loro figli spariti, i 
loro nipoti rapiti e venduti da predoni militari usurpatori folli.  
52 – Salvatore Famiglietti  
a) Famiglia:  
Inno alla famiglia; inno all’amore che con la sua forza supera tutti gli ostacoli creati dalle 
tribolazioni del tempo amaro e dai rovi incontrati lungo il percorso; inno all’amore che dà i suoi 
frutti creando altre vite.  
53 – Silvana Galia  
a) La Torre:  
Poesia che esprime il raccapriccio per il gesto folle dei fondamentalisti islamici che con i loro aerei 
andarono a schiantarsi sulle Torri Gemelle.  
b) Il pianto del mare:  
L’incanto del mare che accarezza e sussurra con le sue onde può venire spezzato da un pianto 
disperato che nella notte rompe il silenzio e fa pensare che qualcuno sia morto annegato.  
54 – Vito Adamo  
a) Pace:  
La pace è vento che dirada l’odio, è sole che scalda i cuori feriti, è azzurro che colora il futuro, è 
danza di arcobaleni.  
La pace è il canto di una stella che il poeta ascolta mentre guarda il mondo.  
b) Mia Madre:  
Inno d’amore, di gratitudine e riconoscenza per la madre, guida e sostegno, sempre presente, nel 
percorso di vita materiale e spirituale del proprio figlio.  
55 – Anna Carella  
a) Occhi:  
La sofferenza, l’attesa di un aiuto si percepiscono con uno sguardo se si ha la bontà di leggere negli 
occhi di chi soffre; occhi che, a volte, sembrano supplicare.  
 56 – Crescenza Caradonna  



a) “Dawud/Amato”:  
Un bimbo, tenero germoglio della primavera araba, cammina senza meta, tra polvere e pietre, tra 
lacrime e sangue, in una terra arsa dal dolore e rossa di sangue innocente, in cerca di pace e 
libertà… che attende dagli uomini.  
57 – Cristina Lania  
a) Angeli di Carità:  
Un omaggio riconoscente agli “Angeli” dalla Caritas che dedicano il loro tempo libero a chi soffre; 
tendono la mano ai bisognosi, agli ultimi, agli abbandonati, ai migranti e a tutti coloro che non 
hanno dimora; donano beni materiali e regalano gioia, sorrisi e comprensione.  
58 – Emanuele Marcuccio  
a) A parte: 
A chi l’avesse dimenticato, questa poesia ricorda il regime dell’apartheid in Sudafrica, regime che 
emarginava la gente di colore, la derideva e l’offendeva nella sua dignità.  
59 – Felice Serino  
a) Chiedilo alla luce:  
Chi ama e inspira la bellezza della luce, nelle buie notti di pianto, alla luce chieda delle infinite 
crocifissioni e si consoli pensando che le vittime di esse la luce non la vedranno più nemmeno 
appannata.  
b) Conosco le voci:  
Chi fa le ore piccole… vociando nei locali notturni, viaggiando nell’ultimo tram, in mezzo alla 
nebbia…, mentre con la mente offuscata e col respiro affannoso sale le scale di casa, non sa se, una 
volta fuori dal tunnel, il nuovo mattino gli porterà vita o morte.  
60 – Graziella Capelli  
a) Niente è cambiato:  
La natura si rinnova continuamente e la terra continua a girare mentre tra gli uomini niente è 
cambiato perché si continua a morire stupidamente.  
b) Quasi tutto passa:  
Si alternano le stagioni, passano gli anni, cambiano le mode e i governi. Solo la stupidità dell’uomo 
non cambia perché continua a provocare guerre.  
61 – Graziella De Chiara  
a) E vibra l’anima:  
Non soffermarti troppo in ricordi tristi e rimpianti ma lasciati travolgere da ciò che di emozionante 
ti offre il presente, come lo splendore delle stelle e la musica che ti fa vibrare l’anima, e soffoca i 
tristi pensieri lavando le lacrime con un sorriso, ascoltando il canto del vento, andando avanti senza 
fermarti mai.  
b) Viaggio:  
Mentre osservo i volti delle persone che viaggiano su un treno e vedo i loro occhi stanchi persi tra 
mille pensieri, un brivido attraversa i miei sensi. Io, intanto, ascolto una musica che mi invia 
messaggi indelebili.  
Il tempo passa in fretta e a volte in solitudine a riflettere su ricordi belli e brutti, ma non mi lascio 
sopraffare da essi, affronto con coraggio senza risparmiare le mie forze; aspetto solo l’impulso.  
62 – Laura Vivi  
a) Bisogna provarlo sulla propria pelle, per conoscerlo, il dolore che trafigge il cuore, che 
attecchisce sulle membra, che penetra nelle ferite e, come macigno si posa sullo stomaco.  
L’urlo del cuore veste a lutto anche i ricordi e non bastano pensieri e parole per consolare.  
Questo è il dolore provocato dalla menzogna, dall’ingiustizia, dalla falsità delle parole 
contrabbandate per ragione per spiegare l’inspiegabile e per colmare un incolmabile vuoto.  
Solo il tempo potrà lenire le ferite e allora il cuore, diventato più forte, non lascerà entrare 
nemmeno il triste ricordo del passato, l’anima si libererà di quella spada che la trafiggeva e sarà 
disponibile al Perdono.  
La luce divina farà risplendere la dignità della persona.  



63 – Lucia Manna  
a) Lettera ai potenti: 
Atto d’accusa contro i potenti, i politici che curano i loro interessi ma non quelli di chi soffre 
perché invalido, o affetto da malattie incurabili, che può non camminare, non udire, non vedere, 
non gioire delle cose belle della vita. I politici promettono interventi a loro favore ma non fanno 
azioni concrete, non si impegnano per finanziare la ricerca, non stanziano soldi per favorire 
l’integrazione; l’unica iniziativa da loro presa finora è stata quella che li vedeva protagonisti di una 
doccia gelata per solidarietà ai malati di S.L.A., alla faccia di madri che passano le loro giornate in 
ospedale per accudire e stare accanto ai figli affetti da simili gravi patologie.  
b) Le parole del saggio nonno:  
Saggi consigli a chi è “diversamente abile” per infondergli coraggio e invogliarlo a lottare per far 
valere i suoi diritti, i suoi valori spirituali, le sue capacità interiori che vanno oltre le apparenze e 
superano le capacità fisiche e materiali.  
65 – Marco Parisi  
a) Vecchio ragazzo:  
Riflessioni sui giovani che, dopo aver sognato e progettato un futuro, si ritrovano senza lavoro, 
senza speranze, soli e assorti in tristi pensieri.  
66 – Maria Antonietta Doglio  
a) La voce dei colori:  
Poesia dal finale triste perché, dopo aver inneggiato ai mille vivaci colori delle bellezze della 
natura, conclude ricordando il colore nero del lutto dell’Africa insanguinata dalle guerre.  
b) Il sogno:  
Il sogno di pace è una speranza che potrà diventare realtà soltanto se l’Uomo lo vorrà.  
67 – Maria Ronca  
a) Urla la poesia:  
Una donna Afgana nasconde dietro il velo le sue lacrime e affida a un foglio di carta le sue pene, le 
sue speranze, i suoi sospiri d’amore, il suo urlo di libertà che a voce non può esprimere… pena la 
morte.  
b) Maledetto Alzheimer:  

Il titolo dice già tutto e la poesia ne descrive solo la tragedia.  
Chi è malato di Alzheimer è estraneo all’amore della vita che per lui è silenzio, fissità dello 
sguardo, immobilità della mente, esistenza priva di ricordi, di emozioni e di speranze.  
68 – Paola Alba Maria Mannetta  
a) Cammino sull’asfalto:  
L’anima dà colore alla vita, potenza al fuoco del cuore, speranza al domani.  
69 – Paola Pintus (Damiana)  
a) Clochard:  
Un sorriso addolcisce il cuore a un’anima prigioniera come il Clochard che sopporta ogni giorno il 
dolore, ha la solitudine per compagna di viaggio, l’indifferenza dei passanti mentre, al freddo sotto 
un portico e avvolto in un cartone, i suoi occhi si chiudono per sempre alla luce e solo il suo cane 
fedele ne attende il risveglio.  
Nessuno piangerà per lui.  
70 – Paolo Landrelli  
a) U peju latru (Il peggiore ladro):  
Con l’esempio i padri insegnano ai figli ad essere onesti, a rispettare le istituzioni, e, se si è al 
servizio dello Stato, a fare il proprio dovere anche a costo di grandi sacrifici.  
A volte, però, lo Stato nei confronti dei suoi cittadini non si comporta come un padre ma come un 
patrigno e perfino come un ladro quando gli nega sacrosanti diritti.  
Un giorno chi ne ha colpa renderà conto del suo operato al “padreterno”.  
b) Gabbiani:  
I gabbiani, che prima volteggiavano in cielo sovrastando le onde del mare, ora contendono il cibo  



a passeri e cornacchie rovistando tra i veleni della spazzatura.  
71 – Rosa Surico  
a) Melodia di vita:  
Un bimbo rumeno suona la fisarmonica su una delle nostre spiagge. Egli è forestiero ma le note 
della sua musica sono italiane.  
Più che applausi, attende monete perché in questa terra vive da clandestino.  
Se potesse suonare la musica del suo cuore, le note sarebbero molto tristi e racconterebbero storie di 
vite spezzate in terre lontane come la sua.  
72 – Saverio Chiti  
a) Ti lascio:  
Messaggio molto triste e doloroso di una persona delusa dalla vita che, attanagliata da rimorsi e 
rimpianti, vorrebbe farla finita perché ormai non ha più le forze per sognare, sorridere, sperare e 
rubare attimi alla disperazione.  
b) Amore malato:  
Leggendo questa poesia sembra di rivivere una di quelle tristi storie che quasi quotidianamente 
vengono raccontate nei giornali o in appositi programmi televisivi che, per farne capire subito il 
contenuto, hanno come titolo “Amore Criminale” a caratteri di scatola.  
L’autore, però, con tocco delicato, ci ha voluto evitare la crudezza di quelle storie e si è soffermato 
di più sulle emozioni e sul rimpianto dei dolci momenti vissuti con la persona amata, che viene 
ancora chiamata “amore mio”, mentre la si implora affinché si risparmi i momenti dolorosi che 
sanno di privazioni, gelosia e mani alzate, per ferire anche fisicamente oltre che moralmente, e la si  
invita a cercare la vera fonte dell’amore, fatto di passione, tenerezza e vicinanza, non di possesso, 
violenza e materialismo privo di sentimento.  
73 – Valentina Meloni  
a) Lettera di un bambino siriano alla sua mamma:  
Accorato virtuale rimprovero di un bimbo siriano morto, mentre giocava per strada, sotto un 
bombardamento, rivolto alla madre perché gli aveva tenuto nascosto che lui poteva morire anche 
così senza avere il tempo di manifestarle tutto l’amore che provava per lei.  
b) Olocausto silenzioso:  
Solo il tempo può cancellare i tristi ricordi delle nefandezze dell’uomo perché allora anche nel 
deserto sarà tornata la vita.  
  



Commento 
 
 
“Poeti per il sociale” è una raccolta  “online” di poesie d’autori vari, che hanno voluto esprimere, 
con visione non solo soggettiva ma anche e soprattutto universale, esperienze della realtà dei nostri 
giorni, realtà da loro interpretata con grande sensibilità tanto da suscitare nell’animo del lettore 
forti emozioni.  
I temi sociali trattati sono di sconvolgente attualità.  
I versi sono ora teneri e carichi di sentimento, ora severi e pieni di moniti.  
Descrivono, con visione critica, un’umanità dolente, ferita, avvilita, rassegnata, che non ha né oggi 
né domani ed è priva di sogni e speranze.  

Puntano il dito contro chi volge le spalle ai derelitti, lasciati in totale abbandono materiale e morale, 
ai diseredati soli, rifiutati ed emarginati, sempre più spesso considerati la feccia di disturbo della 
società, perciò sempre più spesso disprezzati ed offesi.   
Raccontano di uomini disperati che hanno perso il lavoro, vivono in miseria senza casa né amore e 
vorrebbero farla finita; di donne vittime di pregiudizi, maltrattate, picchiate, rese schiave e spesso 
ammazzate; di bimbe nomadi costrette a mendicare per vivere; di ragazze costrette a prostituirsi per 
guadagnare pochi spiccioli; di persone sofferenti e incomprese che, pur sentendo voci dentro di sé, 
vivono in silenzio nell’indifferenza di chi, pur avendo le competenze tecniche, manca di 
sentimento; di malati che, loro malgrado, subiscono la burocrazia e le lunghe attese dei Pronto 
Soccorso; di anziani abbandonati in case di riposo, strattonati da chi avrebbe il dovere di accudirli 
con amore, e in costante attesa di una morte liberatrice; di bimbi trovati senza vita in luoghi 
impensati perché gettati via come sacchi di spazzatura da mani assassine e di altri trovati esanimi 
su spiagge deserte adagiati lì dalle pietose onde del mare; di madri che a distanza di tempo 
continuano a combattere, per avere giustizia per i loro figli spariti, e a cercare i loro nipoti, rapiti e 
venduti da militari usurpatori; di Malala, ragazza Pakistana, che coraggiosamente lotta per 
affermare i diritti civili del suo popolo sfidando i fanatici oppressori.     
Denunciano guerre insensate dove muoiono anche bimbi innocenti e dove uomini folli e crudeli, in 
nome di un Dio violento, ammazzano senza pietà persone senza colpe, distruggono opere d’arte di 
inestimabile valore e cancellano una cultura, una storia, una civiltà millenaria unica e irripetibile.  
Parlano di donne che rivolgono accorate preghiere al Cielo per invocare la pace dopo tante 
sofferenze e angherie, vissute tra odi di fazioni contrapposte nella loro terra “arida e butterata”, e di 
bambini che tendono la mano ma aspettano invano un aiuto.  
Ricordano le stragi dei tanti kamikaze che, pur di soddisfare la loro sete di sangue e distruzione in 
nome di un Dio vendicatore, hanno immolato anche la loro stessa esistenza.    
Narrano di gente che muore in mare mentre scappa dal proprio paese per cercare un futuro migliore 
e di gente che, dove riesce ad arrivare, trova persone ostili che vogliono rimandare tutti indietro, 
anche i bambini che per via hanno perso i genitori e sono rimasti orfani soli senza sostegno.  
Raccontano di usurpatori che per sete di dominio invadono le terre altrui e di soldati che, pur 
sapendo che la loro vita è costantemente in pericolo, combattono per difendere gli oppressi.   
Esprimono, in maniera graffiante, accuse contro l’egoismo  e la sete di potere di politici prepotenti, 
spesso in combutta con malavitosi, adulati e sostenuti da persone scaltre e opportuniste.  
Rammentano personaggi di spicco della politica internazionale che, osannati in vita come fautori di 
eccezionale benessere economico e sociale, vengono dimenticati ben presto dopo la morte, che 
cancella il ricordo della loro grandezza ma lascia le tracce delle operazioni violente di cui furono 
principali fautori.  
Condannano comandanti vili che, dopo aver causato l’affondamento delle loro navi, le 
abbandonano senza prestare soccorso alle numerose vittime del naufragio, che intanto annegano tra 
i flutti mentre loro, immeritatamente, si salvano.  



Denunciano l’insicurezza di strade mai finite, le guide pericolose in stato di ebbrezza, o sotto 
l’effetto di stupefacenti, che sono la causa di immani tragedie, che spezzano giovani vite, 
distruggono intere famiglie e trasformano, sempre più spesso, le strade in luoghi di morte.  
Con rabbia denunciano anche l’inquinamento ambientale, lo scarso senso civico di coloro che,  
egoisticamente abbandonano le immondizie ai lati delle strade e i rifiuti ingombranti sotto i ponti, o 
dovunque trovino posto, senza essere visti, sicuri così di farla franca.  
Disapprovano con disgusto la corsa agli armamenti degli Stati che ipocritamente dichiarano di 
rifiutare e aborrire le guerre ma che continuano a fabbricare e vendere armi che distruggono e 
uccidono.  
Disapprovano anche l’uso eccessivo dei mezzi forniti dalle nuove tecnologie che estraniano 
soprattutto i giovani dalla realtà, li tengono costantemente immersi in un mondo virtuale e li 
privano dei contatti umani.   
Fra tante denunce, accuse e condanne, fanno anche capolino, ora qua e ora là, versi confortanti 
che mostrano le sfaccettature più nobili dell’umanità e che vengono citati per ultimi per rasserenare 
gli animi, per ridare calore ai cuori, ossigeno alle menti.  
Sono versi che, anche quando appaiono ingenui, semplici, innocenti e disarmanti, sono carichi di 
passione, di speranza, di voglia d’amore, di bene, di solidarietà, di fratellanza, di giustizia, di 
uguaglianza e, soprattutto, di pace. 
Sono versi che stimolano a superare pregiudizi, dubbi, incertezze, indifferenza, apatia, 
immobilismo; che invogliano ad accettare e favorire l’inserimento dei diversi, a prendere iniziative, 
a indicare percorsi per far superare ostacoli a chi è in difficoltà.  
Sono, infine, versi che a tratti denotano una visione romantica ed estatica di ciò che di bello mostra 
e offre la natura e che a tratti esprimono esperienze interiori, emozioni e stati d’animo con intensità 
tale da suscitare viva commozione nel lettore.     
  
         Mariuccia Gattu Soddu 
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