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Prefazione
L’Antologia di Poesia “Le Esperidi” nasce nel 2011 da un progetto culturale, maturato nell’ambito
della giornata internazionale della Donna, che si articola in due momenti fondamentali:
a) Il concorso letterario - Un progetto culturale frutto della collaborazione tra il
Coordinamento Donne Spi-Cgil lega di Grottaglie e il Caffè Letterario La Luna e il Drago che
si rivolge tanto agli uomini che alle donne, proponendosi l’obiettivo di dar vita, oggi come
in futuro, ad un momento di riflessione e di confronto sul delicato equilibrio di una età
difficile, quella “età di mezzo” che è stata oggetto, nell’ambito del concorso, dell’incontro
con l’autore, “quando non è più estate ma non è ancora autunno e nell’aria si rincorrono,
anacronistici, profumi e colori di una nuova primavera”. Del resto anche il Botticelli,
collocando la nascita della Primavera nel Giardino delle Esperidi (ninfe figlie della Notte
collegate al tramonto, quando i colori che assume il cielo ricordano quelli di un melo carico
di frutti dorati) intendeva, forse, dar vita proprio ad una riflessione di questo genere, in un
allegorico accostamento tra il tramonto e la rinascita.
b) L’incontro con l’autore
“La Stagione di Mezzo” di Anna Montella, edito dalla casa
editrice Pensieriparole di Padova, già presentato a Roma il 12
novembre u.s. dal m° Josè Van Roy Dalì che ne ha curato la
prefazione e la prima di copertina, un bellissimo emblematico
olio su tela intitolato “L’Allusione”, è stato tenuto a
“battesimo” in Puglia, da Elisa Silvatici , critico convegnista e
d’arte, Accademico dei Cavalieri di Santo Stefano P&M. “La
stagione di mezzo, è un libro “matrioska”. Una storia tante
storie, una dentro l’altra. Ogni storia si innesta su quella
precedente continuando un dialogo interiore, pur cambiando
protagonisti e situazioni, in un percorso di crescita individuale
che si esperisce attraverso “una gita fuori porta” nel vissuto
collettivo. Donne senza volto, a cui potremmo darne uno
nessuno o centomila, che danno vita e corpo ad una stagione di
transizione (quella di “Mezzo”) che non è riportata in nessun calendario ma che, tuttavia,
scandisce un tempo biologico che appartiene a ciascuno di noi e che, per una serie di fattori
caratteriali e culturali, diventa evidente nell’universo femminile più che in quello maschile.”
Il libro può essere prenotato sul sito della Pensieriparole editore:
http://shop.pensieriparole.it/catalogo/libri/anna-montella-la-stagione-di-mezzo
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Concorso Nazionale di Poesia
LE ESPERIDI
1° Edizione 2011
COMITATO DI LETTURA
Presidente Comitato di Lettura
Elisa Silvatici – Accademico dei Cavalieri di
Santo Stefano P&M – critico convegnista
Mario Calzolaro – attore/poeta
Angela Ferilli – scrittrice
Anna Marinelli – poetessa

18 marzo 2011 – Auditorium BCC – Grottaglie (Ta) – cerimonia di premiazione concorso “Le Esperidi”
Da sx: Mario Calzolaro – Angela Ferilli – Elisa Silvatici – Anna Marinelli
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Alcuni momenti della cerimonia di premiazione del 18.03.2011
Inizio lavori:
Da sx:
Roberto De Gregorio/ segretario Spi-Cgil di
Grottaglie
Eva Santoro/segretario generale Spi-Cgil Taranto
Elisa Silvatici/critico convegnista
Anna Montella/curatrice Caffè Letterario La Luna e il
Drago

Claudia Ruscitti ( a sinistra) – Pescara
3° premio ex-aequo con l’opera “Aspettandoti” ritira
l’attestato che le viene consegnato da Anna Montella
IL PUBBLICO
Michele
Micunco – Bari
Autore
dell’opera
“Graziella”
Segnalazione del
Coordinamento
Donne Spi-Cgil

Il poeta tarantino Giovanni Monopoli saluta la Giuria

Il video della serata con intervento di teatro danza dell’attore danzatore Salvatore Blasi al link a seguire
http://www.youtube.com/watch?v=sChwTGC6KU4
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Concorso “Le Esperidi”
Posizionamenti in classifica su 105 opere esaminate
1° classificato – “Lascia che oggi nevichi”
Pier Luigi Lemmi – Firenze
2° classificato - “Figlia ho da dirti”
Maria Grazia di Biagio – Pescara
3° classificato ex- aequo
Aspettandoti - Claudia Ruscitti – Pescara
3° classificato ex- aequo
Il rumore della vita - Rosita Matera – Cerignola (Foggia)
Opere segnalate in ordine sparso:
-Corro all’orizzonte
Tiziana Pasciuto – Gaeta (Lt)
Opera segnalata dal Caffè Letterario La Luna e il Drago
-Jo’ t’addummannu scusa
Giuseppe Vultaggio – Trapani
Opera segnalata dalla critica
-Il sari di inas
Tiziana Monari – Prato
Opera segnalata dalla Critica
-Graziella
Michele Micunco – Altamura (Ba)
Opera segnalata dal Coordinamento Donne Spi-Cgil
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Lascia che oggi nevichi
Di Pier Luigi Lemmi – Firenze
1° classificato
Lascia che oggi nevichi,
sono cosi stanca,
tra le mie mani son passati
i giorni e le stagioni.
Ho afferrato mille volte questi arnesi
tagliando l’erba sminuzzavo
la sfortuna, cogliendo i frutti
ringraziavo Dio e il sole.
Lascia che oggi nevichi fino a sera,
e vicino al focolare mi addormenterò
mi sveglierai quando scricchiola la brace.
Se nevica fino a sera avrò tempo
per raccontarti ancora un’altra storia,
cosi tesserò un tempo di broccato
senza sfrangiare gli orli della luce
e tu farai per me scialli di velo
e mi dirai che sono le mie ali.
Per te ho sciarpe calde di una lana
cardata e pettinata sul mio petto,
e in ogni fibra sentirai l’affetto
svelarti le parole che non dico.
Se nevica fino a sera avrò tempo per tornare
con la memoria ai giorni in cui la vita
impresse nel mio volto il tuo sorriso.
Avrò tempo per nostalgie lontane
di antiche primavere ormai sfiorite,
ma avrò cura sempre delle mie radici
da cui sbocciarono le gemme del mio futuro.
Lascia che oggi nevichi …
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Figlia, ho da dirti …
Di Maria Grazia Di Biagio – Pescara
2° classificata
Figlia, ho da dirti qualcosa.
Sa il cielo se vorrei non farlo, ma devo.
Lo devo ai tuoi occhi disadorni e tersi sulla vita,
alla tua pelle che si mostra intatta ed è memoria di corteccia incisa.
Ascolta, ora ti farò male, ma questa è la tua storia
ed è bene tu sappia che tutto il bene e tutto il male del mondo
sono già passati sul tuo corpo.
Ti fecero schiava, santa, strega, meretrice,
sostanza d'angelo, carne di demonio.
Ti arsero su una pira e illesa rinascesti di cristallo; tu
fenice purissima e alta, hai saputo volare oltre ogni ferocia,
oltre la soglia del dolore, sul disprezzo e la mutilazione.
Ti sia cara quella parte di te che ai più non piace,
la tua forza, il tuo orgoglio, il tuo coraggio,
il mistero che sei; giudizio scomodo del mondo.
Adesso scorgerai sul tuo bel viso un'ombra amara,
una piega pensosa ti farà meno incline al sorriso.
Ama il tuo volto disatteso; la verità penosa che ora sai
vuole che tu sia storia consapevole del peso.
Non barattare mai, per nulla al mondo,
anche soltanto un'oncia della meraviglia che tu sei.
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Aspettandoti
Di Claudia Ruscitti – Pescara
3° classificata ex-aequo
Abbraccio il futuro
che fa capriole.
Senti la mano
che cerca i tuoi confini?
Chissà, chissà se ridi,
di me, senz'ali volando.
Vago ed incerto vivere
non ferma il viaggio
del mio piccolo acrobata.
Amore ho donato
senza rimpianti,
profondo come la rinuncia
di chi fugge. Amore ho scelto,
varcando il non più verde
manto degli anni.
Azzurra vortica la speranza
in attesa dei tuoi occhi,
stendardi di mille battaglie
vinte e di tante ancora
da venire.
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Il rumore della vita
Di Rosita Matera – Cerignola (Foggia)
3° classificato ex- aequo
Tra incerti sorrisi adagia il passo,
cercando tra la folla una mano di certezza
… perché le mani, lei diceva,
sono forti solamente nel coro fragoroso
dei volti della gente.
Scompiglia il vento diari e pagine,
profili di cose che cambiano fattezze.
Adesso lei pensa al rumore
della vita che non smette,
e batte il ritmo più profondo
solo tra le proprie mani
… perché i piedi fatti d'argilla
di uomini qualunque
si sono sciolti dentro l'acqua
all'alba di un sogno vero.
Il vento oggi carezza
la sua chioma verso il sole.
Ora lei sa stare in piedi
appoggiandosi a sé stessa,
bianche mura su cui scrivere
“ la vita la decido io”.
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JO’ T’ADDUMANNU SCUSA
Di Giuseppe Vultaggio – Trapani
Opera segnalata dalla Critica
E doppu chi sfuau li so bisogna,
ti lassa ‘n terra, comu ‘na culòstra1,
ti senti lorda nta la to vriogna,
comu ‘na cosa rara misa ‘n mostra!
La “bestia” ‘un sapi qual’è lu duluri,
chi ti sagnàu lu cori pi la vita;
iddu nun sapi, ch’’un ci sunnu curi,
chi ponnu risanari sta firita.
Iddu nun sapi, chi tuccau lu funnu
e chi strurìu pirfina un “Cavaleri”,
chi ‘n sonnu ti purtava pi lu munnu,
pi cancillari rucculi e pinzeri;
e sugnu certu chi di tannu, ancòra,
l’omu pi tia è peggiu di ‘n armalu,
chi basta chi àvi donna…si ristòra,
comu ‘n aeriu, chi nun àvi scalu.
E doppu tempu, ora chi sì granni,
si fai l’amuri, senti ancora forti,
lu tanfu2 di ddu “braccu3“chi si spanni
ed a la vita, prefirissi ‘a morti.
Lu sacciu ch’’un abbastanu sti versi,
pi dìriti ch’un semu tutti i stissi,
chiddi su’ mùrga4, fangu, omini persi,
d’’un stari mancu ‘n funnu di l’abbissi.
Ma ‘n giru esisti puru ‘a genti onesta,
àbili, giusti, e puru omini “Santi”,
chi pi ogni cosa usanu la testa
e trattanu la donna cu “li ‘nguanti”;
la tennu comu fussi un ciuri raru,
comu la prima tra li maravigghi;
la virinu di la famigghia, ‘u “faru”,
la vonnu “matri” di li propri figghi.
Comu ddi “èbbri5”, fora sugnu ‘u stissu,
però pi mia la fimmina è ‘na “Musa”;
d’essiri omu, mi vriognu spissu
e a nomi d’iddi…t’addumannu scusa
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Traduzione letterale: IO TI DOMANDO SCUSA
E dopo che ha sfogato i suoi bisogni, / ti lascia a terra, come una bestia sventrata, / ti senti sporca
nella tua vergogna, / come una cosa rara messa in mostra! / La “bestia” non sa qual è il dolore, /
che ti ha segnato il cuore per la vita; / lui non sa, che non ci sono cure, / che possono rimarginare
questa ferita. / Lui non sa, che ha toccato il fondo / e che ha distrutto perfino un “Cavaliere”, / che
in sogno ti portava per il mondo, / per cancellare lamenti e pensieri; / e sono certo che da allora,
ancora, / l’uomo per te è peggio di un animale, / che basta che ha una donna…si ristora, / come un
aereo, che non ha scalo.
E dopo tempo, ora che sei grande, / se fai l’amore, senti ancora forte, / la puzza di quel cane che si
spande / ed alla vita, preferiresti la morte. / Lo so che non bastano questi versi, / per dirti che non
siamo tutti gli stessi, / quelli sono feccia, fango, uomini persi, /da non tenere nemmeno in fondo
degli abissi. / Ma nel mondo esiste pure la gente onesta, / àbili, giusti e pure uomini “Santi”, / che
per ogni cosa usano la testa / e trattano la donna con “i guanti”; / la tengono come fosse un fiore
raro, / come la prima tra le meraviglie; / la vedono della famiglia, “il faro”, / la vogliono madre dei
propri figli.
Come quegli “ebbri”, esteriormente sono lo stesso, / però per me la femmina è una “Musa”; /
d’essere uomo, mi vergogno spesso / ed a nome loro…ti domando perdono!

Nota critica a cura di Angela Ferilli
Il ritmo cadenzato delle quartine endecasillabi a rima alternata è amplificato dall’uso del dialetto
che concorre ad esaltare la musicalità del componimento. Tale musicalità, stridendo col tema
trattato, ne sottolinea l’asprezza.
L’ottica maschile “altra” svolge una triplice funzione: evocativa, accusatoria, assolutoria.
Chi si fa carico di osservare la scena e di raccontarla con dolente compartecipazione, non esita ad
additare la bestialità del maschio coprotagonista, ad esaltare la figura della donna, protagonista di
talune misere vicende che la vedono vituperata, vilipesa, annientata dalla violenza di gesti e di
intenzioni brutali, e, in ultimo, a dichiarare al mondo che l’universo maschile non è tutto uguale.
Nell’ammissione di colpevolezza iniziale c’è già tutta la forza che esploderà in seguito nei confronti
della “donna” elevata ad eroina, soggetto e non più oggetto, d’amore e non più di bieca
sopraffazione.
Il merito dell’autore di questo componimento poetico è nell’evidente capacità di suscitare forti
emozioni fino all’identificazione; di penetrare, con un linguaggio semplice, ma non per questo
meno efficace, nell’animo del lettore che riesce a sentire sulla propria pelle bestialità e
sopraffazione, denigrazione e capitolazione, dolore e repulsione. E, infine, desiderio di riscatto.
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Il sari di Inas (non tutte le donne possono avere sogni…..)
Di Tiziana Monari – Prato
Segnalazione della Critica
Era color del grano maturo
il sari di Inas
in quel campo di calcio sospeso nel vuoto
le urla affogate nell'omofonia della sera
svelava un'eco infinita d'orrori
la vile paura degli uomini
la solitudine muta di una donna dalla vita sottile
sembrava uno straccio di rose vermiglie
quel sari coperto di pietre
in un lento torpore di cotone leggero
i piedi inchiodati sul cuore
la strage ingoiata in un orgoglio screziato
il ventre gonfio di stoppie riarse
brillavano taciturne
le mani di petali e fibra
il frammento di lucida mica sui fianchi
la margherita spezzata sul seno
restavano lì
nella follia del suono che tace
il dolente ritmo dei sassi
la quiete sonnolenta di luglio
solo un sacrale silenzio saliva nel taglio del cielo
al respiro commosso della sua bocca
che non aveva più voce
neanche un sibilo al cuore.

Nota critica a cura di Anna Marinelli
La tematica trattata in questa impegnativa lirica balza agli occhi e al cuore dell’umanità e la
costringe a interrogarsi sul perché questo barbaro rito della lapidazione non sia stato ancora
soppresso.
Ci vorrebbe una rivoluzione culturale, ed i tempi sono maturi, per cambiare lo stato delle cose.
Ci vorrebbe una rivoluzione internazionale al fine di abolire il continuo utilizzo del concetto di
religione e di cultura per giustificare l’uccisione delle donne come forma di punizione per aver
violato le ‘regole’ imposte dal comportamento sessuale.
“Il testo, ben articolato, intessuto di metafore coinvolgenti è ricco di contenuti altamente sociali
ed umani”, lo si ama fin dalla prima lettura allorquando leggiamo: era color del grano/il sari di
Inas/in quel campo di calcio/sembrava uno straccio di rose vermiglie….
mentre la bianca margherita del sogno si spezzava sul suo seno senza neanche un grido.
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Graziella
Di Michele Micunco – Bari
Opera segnalata dal Coordinamento Donne Spi-Cgil
Ci alzammo insieme dal letto
come sempre alle quattro di notte
Era, ricordo, un venerdì
Fuori una nuvola di nebbia
nascondeva, le luci e la strada
Era ancora presto per fare giorno
mi ricordo ancora, come fosse ora
che anche se avevi gli occhi stanchi
mi sorridesti come una bambina
carezzando i miei primi capelli bianchi
nell’altra stanza i ragazzi dormivano
era troppo presto per loro ,
per i nostri figli, andare a scuola.

Nota critica a cura di Elisa Silvatici

Graziella , quanto eri bella
quella mattina di ottobre
mentre preparavi il latte e il caffè
ti avrei voluto abbracciare
prima di andare a Vendemmiare
ma, come tutti i giorni, dovevi correre,
così come da tanti anni , troppi , anni
il furgone del caporale ti stava già ad
aspettare
insieme alle compagne per andare a
lavorare
Lontano da casa, quella mattina a Policoro
Correva il furgone fra il silenzio della notte
Un viaggio infinito di quasi due ore
Poche parole , un solo buongiorno
Dormivano tutte mentre si andava via
e come sempre , ogni giorno da anni
Nascondevano rannicchiate il proprio sogno
Le teste appoggiate al vetro freddo
Strette fra sedili consumati dal tempo
e il puzzo del gasolio e terra secca
Riempivano così di vita e un piccolo tepore
Quel piccolo mondo di speranze e fatica
Sembrava il primo raggio di sole
Quel faro improvviso in mezzo alla strada
Invece era il graffio della morte che
Colpiva al cuore quel pugno di vite
Non restò per nessuno di loro
nemmeno un attimo, un pensiero
Per un ultimo abbraccio dei loro occhi
Per un ultimo sguardo al cielo dell’alba
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Corro all’orizzonte
Di Tiziana Pasciuto – Gaeta
Opera segnalata dal Caffè Letterario La Luna e il Drago
Chiusa la porta alle spalle,
ho buttato via
il buio della notte,
l’ho lasciato fuori,
ramingo.
Nuda di pensieri,
mi sono persa
nelle immagini
sfocate
di un vecchio film
sbiadito,
guardandolo cieca.

"Un’opera che ha il pregio di essere entrata
direttamente nel tema centrale del
concorso “Essere donna nell’età delle
scelte” , descrivendo le paure per il tempo
che corre e per un futuro che s-fugge con il
desiderio, che si traduce in scelta, di
riprenderselo"

Si specchia
nell’orologio sul comodino
il riflesso
del mio tempo perduto.
Negli occhi
mille speranze,
tra le mani
nessuna risposta.
Buongiorno sogni leggeri,
come farfalle
vibrate nella mia mente,
speranze represse.
Valigia alla mano,
corro verso l’orizzonte
a riprendermi il futuro
sfuggito,
che come aquilone
mi obbliga a seguirlo,
destino d’un filo sottile
legato al mio cuore.
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14 Giugno 2010
Di Cristina Battaglini – GRAZ (AUSTRIA)

Ricorrenza buddista,
venticinque donne davanti al Gonzo.
Voci all’unisono
il riverbero
schiumoso del mare.
Nuove voci entrano graduali
senza spezzare il coro.
Bocche di donne in sincrono,
bocche di speranze,
desideri mutati,
si respira aria diluita
in consapevolezza
se ne sente l’influsso,
anche per un miscredente
come me.
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A LAURA PAUSINI
Di Francesca Cuccia - Bologna

Sai, ti ascolto da sempre
ti apprezzo e ti difendo.
Perché semplice sei sempre stata
non ti sei mai montata.
Sei cresciuta con i valori della vita che,
i tuoi genitori amorevolmente ti hanno donato.
Ne hai fatto buon uso
diventando una donna di tutto rispetto.
Nelle tue canzoni dai vita e poesia che,
mi fanno sognare e credere
ad una vita tutta mia.
Ti ammiro e ti rispetto,
come donna e come artista ma,
soprattutto come amica
che mi ha salvata la vita.
Ora e sempre il mio affetto ed un
grazie infinito.
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Adolescere
Di Fulvio Bella – Brugherio (Brianza)
http://lalunaeildragoautori.weebly.com/fulvio-bella.html

Andrèe cara,
la giovinezza,
come dorati capelli,
languida ti lambisce le spalle,
ma è onerosa sappi la giovinezza.
E’ portare sulle spalle il futuro,
andare per sogni e per fughe
con fardelli d’amore,
girare sconosciuta
tra uomini e donne
come trottola agitata
d’inconsapevole mare.
Mare d’amore
che squassa e felicita.

~ 19 ~

“ ANCHE IL CIELO CADE SU DI NOI “
Di Paola Caci – Casalbordino (Chieti)

Forse ci sono altri modi
per descrivere queste placide acque
e queste onde che incuranti del loro andare e del mio,
hanno esibito su di un tronco questa raccolta di
organi e versi in prosa incastrati tra loro,
e trascinato verso derive lontane
frammenti d’immortalità impigliate tra macerie.
Proverò a raccontarti ancora le mie cadute verso voli pindarici
tra le sue parole distratte e i suoi
sguardi carichi di frasi accavallate l’una con l’altra
come flutti tempestosi condannati a odiare quell’oceano causa e madre del peccato,
e il silenzio profondo del tempo
senza ali di remissione ha decretato il loro castigo.
Forse esistono altre parole per dipingere la tempesta di ieri
che ha oscurato ciò che sei e posto in bilico come clown su altalenanti funi
quelle piccole fiammelle e spettatrice osservo morente la poca cenere rimasta.
Nonostante il cielo cade su di noi,
proverò a tacere ancora per una volta
il corso del fiume che ha visto scorrere via a pezzi quegl’ occhi
in lacrime senza memoria
del loro breve passato…e senza che lui conoscesse quel cibo
che avrebbe potuto sfamarlo…
ignorando la sorgente che lo avrebbe dissetato.
Forse ci sono altri modi per osservare le distanze che ci dividono
e dietro vetri opachi rimprovero il mio amore egoista
che tenta di legarti alle mie stesse prigioni
e quelle notti che non finiscono mai e che dovrebbero avere le tue di tenebre.
E non ci saranno parole che possano figurare
occultamenti di sguardi e frasi che dovevano raggiungere lui,
spezzate da mille uragani impazziti e i risvegli di domani
saranno liberi dagli incubi e da pensieri ossessivi sui tanti perché spariti nel vuoto.
Dio ha lasciato che il cielo cadesse su di noi bruciando
le nostri ali di carta abbandonando la direzione dei nostri occhi
al loro destino, costruendo nuovi ponti e spazi diversi
dove collocare la restante metà dei nostri cieli e
sussurrandomi che domani per noi non ci sarà più un futuro.
E da un palco in teatro non ci saranno mai abbastanza scene per un’ attrice
che grida di trasformarsi in un fotogramma indelebile
e faccia tremare ogni soffio del tuo alito,
a dare ossigeno al mare in burrasca che porti con te
e a rianimare le non parole dette.
E ci ritroviamo qui senza un perché come due sopravvissuti scampati da morte certa. E come nelle favole
anch’io spezzerò questo amore
come briciole di pane create da poesie e le sparpaglierò
nell’aria e chiederò al tempo e allo spazio di fare silenzio
e di arrestare la loro marcia implacabile mentre seguono
ciò che lui sussurra prima che domani sola resterò
schiacciata da questo cielo.
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Ancora capodanno
Di Nadia Marra – Gallipoli (Le)

La sera dei desideri
E ancora tu nei miei pensieri
I tuoi occhi color del nero
Su quel naso cosi fiero
Avevamo dei progetti
Ridevamo dei difetti
Delle chiacchiere della gente
Ridevamo allegramente
Ora capisco mi mentivi
Solo tanti interrogativi…
Un anno ormai è passato
Quando da me te ne sei andato
Per seguire un grande sogno
e di te avevo bisogno…
Con fatica mi ridesto
Il mattino che ancor presto
Ora guardo l’orizzonte
Su questo mare che ho di fronte
Ho imparato ad esser dura
Il mio amor nessun cattura
Ora ho altri desideri
Saran semplici ma veri
Mi hai tradito nel modo peggiore
hai colpito ,dritto al cuore.
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Anima…
Di Michela Vadillo - Milano

fragile e accartocciata
strappa i tuoi lembi di pelle da un passato ormai dimenticato
cucili insieme e copriti col mantello dei tuoi ricordi
rannicchiata sotto
resta immobile a occhi chiusi
e aspetta il vento del destino.
ti scoprirà
lasciandoti nuda e senza
pelle
insieme danzerete verso il
sentiero che conduce al
mare
non senti già l'odore?
insieme
a piccoli passi
a pugni chiusi
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Antonella
Di Angela Maria Tiberi – Pontinia (LT)

Dolce bambina mia,
mi tieni la mano e mi dai allegria.
La stanchezza dell’anima
e l’apatia di questo mondo,
mi fai dimenticare,
guardando i tuoi occhi brillanti
e i bianchi denti del tuo sorriso,
illuminano il tuo bel viso.
Gioia dai agli afflitti
e sai perdonare anche
chi ti fa un torto.
Sai medicare le mie ferite
incontrate in questi anni
della mia vita.
Il tram della tua fantasia
corre veloce e felicità
sai donare a chi ti porge
la mano.
Ami e insegnami
la legge dell’Amore.
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Arianna
di Mirco Mazzini - Bologna

Arianna ha perso il filo,
quello dei suoi discorsi,
quello della memoria,
di infiniti trascorsi.
Arianna cerca il filo,
quello di vele scure
che annebbiano la vista
e alimentano paure.
Arianna tende il filo,
quello del suo bucato,
che mette ad asciugare
al sole del passato.
Arianna non respira,
come un cane castrato,
torna a scodinzolare
ma il motivo ha scordato.
Arianna è dentro a Voi,
donne di tutti i giorni,
figlie di tempi nuovi
… di infiniti ritorni
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Attesa del futuro
Di Raffaella Marolda – Quarto (Na)

Vorrei sedermi su nuvola bianchissima
e di lassù scrutare l’universo,
abbracciare le anime belle
della vita passata,
rimembrar con loro
la schiva giovinezza,
il dolce profumo dei fiori nel sole.
Unite in un tempo senza ore
dove i confini
sono l’esilio dei terrestri,
mi donano gioielli
di un’invisibile corona,
progetti futuri
che colmano il vuoto dell’assenza.
Nella dolce melodia del tramonto
mi condurranno sul magico carro
sino al meraviglioso giardino
dei pomi d’oro.
Scriverò nel libro delle emozioni
le dolci parole amate
custodite nel fatato scrigno
del tempo che verrà.
E la vita sarà miriade di colori
che inattesi vestiranno il corpo
e lo spirito godrà nuova pace.
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Avresti...
Di Silvana Stremiz

Avresti voluto o potuto,
vedere i suoi occhi.
Vedere il suo sorriso.
Udire il suo pianto,
la sua voce.
Avresti potuto udirlo,
chiamare mamma.
Avrebbe potuto sentire,
la tua voce,
vedere il tuo volto,
e tu il suo.
Avreste potuto conoscevi,
abbracciarvi e amarvi.
Avrebbe potuto essere,
ma non è stato,
avrebbe potuto...
se solo lui fosse nato.
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Blandizie
Di Eliana Sci – Randazzo (CT)
Lusinghe meschine, sguardi rapiti, fraudolente ammirazioni.
Accumuli di lemmi accatastati nella mente,
fortezze di chiacchiere bandite ad arte.
Truffatrici espressioni verbali,
affluenti in piena di tinteggiate scempiaggini.
Da presenza ad ombra nella mia vita,
da menzogne deliziose a realtà crudele.
Copro il volto di rabbia e tenerezza,
amore e avversione, gioia e affanno.
Afferro attimi di inganni e blandizie,
rigetto subito dopo verità sconcertarti.
Ripiegata su me stessa,
affondo le mani nella nuda terra.
Ingoio polvere e acqua, linfa e nutrimento,
vigore e ispirazione, fervore e grazia.
Rivelo un primordiale istinto,
...lentamente…così come, senza fretta,
la menzogna manifestata ha divorato le mie viscere.
Si dissolve a tratti l’ancestrale virulenza,
diffondendosi a piccole dosi,
diramandosi senza tregua.
Ottenebrata dalla velenosità dei sentimenti
e oscurata dalla mordace sofferenza,
non trovo conforto neanche nell’amore.
Proprio lui, accecato da questo ardore,
partorì la menzogna, generò fandonie,
elargendo speranze e illusioni,
abbagli luminosi e folgoranti attese!
Affondo nuovamente le mani nella terra e ne vengo inghiottita.
Trangugiata e intorpidita, mi ritrovo nel nulla più profondo.
Scossa dall’infamia umana, ma temprata dalla saggezza,
non temo più neanche il gelo della morte…

~ 27 ~

CANTO DI ROSA
Di Trizia Pulpito - Taranto

Madri parole tramandate
e figlie domani diranno
le stesse parole
e nuova progenie
dal fiocco rosato ripeterà...
Dal primo respiro di vita il futuro
è deciso
femmina madre sposa.
Ma lei sorride e
canta
lei si gira e GRIDA
oltre gli schemi le tradizioni
nell'infinito oserà
l'immensa trasgressione di
essere
SE STESSA.
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Di Maddalena Baldini – Seregno (MB)

Seta...
Lungo e raffinato sentiero,
Elegante, misterioso cammino di vita,
Soffice schiuma che, silenziosa, scivola tra le mani
Come aria silvestre che profuma di candida campanella.
Attimi che corrono. Si nascondono
Invadenti tra le rughe di una vita che si riflette
In un lago salato di montagna.
Tregua?! La senti urlare.... Un ordine?
Un suggerimento? Un'imposizione?
No, solo pungente e fastidiosa illusione inascoltata.
Continui, inciampi tra la seta...
Non più soffice... ma sempre più ruvida.
Irta scogliera si sgretola sotto il peso
Inconsistente dell’alienazione che cerca riparo.
Avverti un dolore profondo al cuore,
All'animo, alla profondità del tuo esistere
Che supplica... "Cambia!".
Le unghie sanguinano... Ma lacerato è il cuore...
In una interminabile follia di salita!
Senti la polvere dolciastra di lapislazzulo
tra le labbra serrate.
Speranza! È solo un canto di sirena.
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Cemento tra il grano
Di Veruska Vertuani - Latina

Una rotatoria
piovuta dal cielo
sporca la campagna padrona.
La fine sfuma nell’inizio
come il tuo destino,
Nera,
gettata all’angolo di un cerchio
la tua vita non si accorge di te
mimetizzata nel nulla.
Quella sedia barcollante
intrisa dei tuoi umori
è rattoppata con calze
da un centesimo;
nella mente di chi ti compera
vali ancor meno.
Il nostro sguardo sul mondo si incrocia,
il lunotto della mia macchina
è il tuo recinto,
non faccio in tempo
a lavarmi la faccia
dallo stupore di un bimbo allo zoo.
Vedo noi
come animali liberi
sedute ad un tavolo del centro,
risate e sorsi di thè
dipingono il mio film.
Ci pensa il lampo negli occhi
di chi sta guidando quel trattore
a castrare
la mia immaginazione.
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CHI SONO OGGI
Di Mimma Peraino Francioso - Taranto

Davanti lo specchio
C’è la mia esteriorità
L’involucro costruito da Dio
Uguale a tante altre ma,
Silenziosamente, in un attimo
Ritrovo nella parte profonda dell’anima
Dove nessuno ha il permesso di entrare…..
Quella ragazzina fantasiosa
Che voleva diventare
GRANDE e FAMOSA
Magari eccellere nell’ARTE
Invece…..oggi sono una donna,
Moglie, madre e nonna
Felice di specchiarmi
Negli occhi dei miei figli e
Sciogliermi per un loro sorriso
Capace ancora di sognare e
Mi lascio cullare dall’amore
Che illumina il mio essere interiore
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Donna
Di Lucia Buongiorno – Licata (AG)
Lei…
sempre allegra e sorridente
non ti dice quello che sente,
ma guarda attentamente
negli occhi suoi
potrai percepire quelle parole non dette,
quelle frasi non scritte,
quei sogni per cui la notte
sedendo sul letto di nascosto
scriveva nel suo diario semmai un giorno si sarebbero realizzati.
Piccola, grande che importanza ha.
Lei…
continua a sognare,
nonostante i problemi che la circondano
nonostante la vita che ha, non era quella che desiderava.
Sperava, inventava, immaginava quel bel principe azzurro che un giorno l’avrebbe portata con sé nel suo
così bianco e splendente castello, mentre oggi si ritrova con ciò che nel suo diario scriveva di disprezzare.
Ma non si arrende,
non si abbatte.
Sa che un giorno prima o poi,
presto o tardi
qualcosa nella sua vita cambierà.
Lei ride, quando avrebbe voglia di piangere.
Lei pensa positivo, quando avrebbe mille e ancor di più motivi per dire basta.
Lei si batte per i suoi principi.
Lei sa quando è il momento di tirarsi indietro.
Lei è “donna”.
Donna che porta dietro a sé
i sogni di una ragazzina,
che come una colomba bianca vola nel cielo leggiadra e libera.
Donna che porta con sé
quegli anni che le son stati rubati
da un uomo che il mondo gli ha promesso
e poi l’ha lasciato lì, dov’era…
non ricambiando nemmeno il suo amore.
Donna che non cancellerà mai ciò che è riuscita a fortificarla,
ciò che le ha insegnato a vivere in questo mondo fatto di maschere.
Si maschere! perché nessuno è mai veramente ciò che dimostra di essere.
Chiamala donna,
perché solo una donna può riuscire a stare in mezzo a delle bestie,
per cui la società in passato ha ucciso.
Si…chiamala donna,
ma soprattutto non sottovalutare mai una donna.
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Claustrofobia Mentale
Di Alice Emanuela Villa - Milano

Cammino di corsa sulla via della vita
Il tempo è più veloce di me.
Sempre.
Cammino ferma sulla via della vita
Il tempo mi deve aspettare.
Sempre.
La testa corre sempre e non riesco a raggiungerla:
troppe idee partorite velocemente,
troppe brevi apparizioni che sfuggono,
troppi lampi di nullità e pochi colpi di genio,
troppe, troppe, troppe
domande affollano la mente,
troppe, troppe, troppe
decisioni da prendere che non si fanno trovare.
Non c’è più spazio.
L’ansia cresce. Ancora domande.
Il pensiero logico è inesistente, l’aria è rarefatta.
Nessuna risposta sensata si intravede.
Inspiro. Espiro.
Il tempo fa una pausa.
E’ già finita.
Ricomincio a camminare su me stessa…
Da qualche parte arriverò.
Sempre.
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Colpevole d’amare.
Di Marilù Capone – Torre Le Nocelle (AV)

Bambina mi chiamavi, non avevo bambole da vestire ma
conservavo sogni da avverare nella mia stanza bianca e rossa.
Una volta te li ho disegnati sulla sabbia, tu hai sorriso ironicamente,
ho pianto ma probabilmente non eri ancora pronto per entrare dentro di me;
così ho implorato il mare perché li cancellasse ma la mia vita era già piena di te:
non sono stata capace di perderti, non ho voluto lasciarti andare,
ho rapito il tuo cuore, ora possiedo il tuo spirito;
sono colpevole di averti amato profondamente, senza regole e senza limiti,
ho combattuto per vincere perché, non avrei mai amato me stessa se non fossi
riuscita a farmi amare da te…se ora senti quel dolore al cuore è per causa mia!
Perdonami, perdonami se ti ho amato così tanto…dal primo abbraccio.
Le mie mani nelle tue, ora ti piace essere dentro di me, intorno a me?
Non ho bisogno di nessun bacio, di nessuna parola, so quale è la risposta,
so che tutte le stelle del tuo cielo hanno il mio nome
ma …nei tuoi occhi non c’è più luce, amore, ho paura del buio e tu?
Donna mi chiami, non ho bambini da crescere ma conservo ancora
sogni da realizzare nella mia stanza bianca e rossa.
La vita è crudele ma passa veloce e anche i sogni alle volte muoiono,
non farlo succedere, ti prego, io non voglio morire.
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Cornucopia
Di Gabriella Bertizzolo – Bassano del Grappa

Ineffabile una vertigine,
un’ebbrezza struggente e arcana
mi avvolge come carezza,
fiato fresco di vita,
polline fecondo
sparso
dalla cornucopia di marzo
al vento del risveglio.
Vermiglia affiora nel volto
nostalgia di antica lotta,
riscatto dai lacci
di un passato trascorso
e pur presente,
brivido di scelta
sul ciglio dell’esistenza
che non mènte.
Urgenza di scendere e salire,
cercare perdere trovare,
e ancóra cercare e risalire
fino alla fonte
della mia caparbia attesa,
figlia e madre a me stessa
nell’unica scommessa
che riscatta il destino.
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CREPUSCOLO DELLA VITA
Di Marisa Giaroli – Reggio Emilia

Col filo dell'attesa
cucio questi giorni sulla pelle.
Ti penso, tenerezza che illumini
il crepuscolo della mia vita
e la rivesti
coi colori ardenti dell'autunno.
Ti rincorro
nei sentieri infiniti della memoria.
La piazza della mia giovinezza
addobbi natalizi,
tremolio di luci alla brezza,
i nostri passi nella sera
che sfumava nella notte.
Un istante, un sussurro
una pena svelata.
Il mio cuore a perdere colpi
a rallentare il sangue
nel grido d'amore che saliva.
Fluttuare di pensieri
condivisione
tremori,
moti dell'anima,
del corpo.
Commozione a bagnare guance.
Nella sera della vita
tutti i ricordi sfumano
si acquietano i sensi.
---------------------------------------------essere donna nella scelta della vecchiaia
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DALLA GHIANDOLA DELLA SOLITUDINE
Di Miriam Santopolo - Catanzaro

Dalla ghiandola della solitudine stilla una goccia.
Quando scrivo ho tante età diverse.
Parole scritte.
Illusioni che la voce può trafiggere
per far fluire la realtà con i suoi dettagli
i numeri,
le sue molecole piccole e sudate.
Ritirarsi all’interno del proprio corpo
abbandonarlo a se stesso
al ritmo tranquillo
non più turbato dai comandi della testa
per dimenticare
così
il mondo esterno.
Perché la vita è altrove.
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DIVENIRE UN UOMO
Di Maria Rizzi – Roma
http://lalunaeildragoautori.weebly.com/maria-rizzi.html

Chiudere gli occhi
divenire un uomo,
capire come pensa, cosa pensa,
perché sogna, cosa sogna;
provare i suoi timori,
vedere i figli con gli occhi suoi,
avere i suoi bisogni,
tacere quando tace lui.
Percepire le sensazioni di un uomo
nel tirare le somme del reale
e delle fantasie, sapere
come reagisce ai propri errori,
quali emozioni prova
nel lasciarsi stringere da noi…
vivere dentro di lui, sentire
ciò che sente quando è dentro di noi.
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Divina Creatura
Di Gabriella Pison – Trieste
http://lalunaeildragoautori.weebly.com/gabriella-pison.html
Ti ho vista Donna
Curva sui campi
Tra le sfide di cielo e terra.
Ti ho vista nella notte
Vulnerabile e determinata
Tra le risa sarcastiche
Dei tuoi compagni di lavoro.
Ti ho vista
Quando non avevi ancora un’anima,
Strega
O vittima dell’obbedienza.
Ti ho vista china per ore
Le ginocchia sanguinanti
Senza lacrime ne’ sorrisi
E ti consumavi le mani
Alla fioca luce della sera
A tessere e cucire.
Ti vedo ora Donna
Nella mente e nel cuore il ricordo
Di ciò che e’stato
Per non scordarlo mai.
La freschezza delle tue carezze
Madre moglie compagna sorella
Siano grido liberatorio ora.
La tua fatica,le tue pene,
La tua solitudine ripagata da un sorriso di bimbo,
Dal bacio di un amante,
Nel vuoto abbraccio dei sogni perduti
O nelle scintille del successo,
Benedicano questa via,
Perchè il Vento della Storia
Ti avvicini un poco di più al cielo…
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DONNA
Di Maria Rosaria Teni – Novoli (LE)
Aspetti un altro incontro ai bordi di una strada
confusa nella nebbia di un giorno come tanti.
Un volto, mille volti, ormai più non li conti
per te / perduta e stanca / è solo uno dei molti.
Attendi, il cuore in gola, l’incognita, lì sola,
non sai con chi andrai, non lo perdonerai.
E nei tuoi giorni uguali che sfilano normali
c’è solo un gran disagio del vuoto che sta dentro.
Stanze nude e spoglie di sogni e di calore
mosaico di momenti dipinti di squallore.
E cresce il tuo disprezzo per quello che si compra
l’amore a basso prezzo e vive senza ombra.
E aumenta il tuo rancore ti sfugge la ragione:
una vita senza amore non può scaldare il cuore
E ti ritrovi piena di rabbia e di dolore
sola in una stanza di quell’albergo ad ore.
Ti scivola la vita, si dilata il tempo
ripensi a quel momento, rivedi quello sguardo
Invano poi rincorri la voglia di rivivere
di credere e sperare di riscoprire amore.
Sei lì, su quella strada, avvolta nella nebbia
oggetto non distinto, parvenza di piacere.
Sei lì, col tuo tormento avvolta nel grigiore
affronti lo sgomento di un mondo senza amore.
Freddo è il tuo corpo strumento senza suono
privo dell’armonia, intriso di apatia.
Fredda la tua anima che si trascina a stento
negli sprazzi di vita, illusione di un momento.
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Donna del Ventesimo secolo
Di Ninnj Di Stefano Busà - Milano

Essere donna, (oggi), è una scommessa:
mentre cancelli lo spirito del luogo,
si coagula il sangue delle attese,
in un delirio d’altre rinascenze, d’altre
assenze…
Ti strazia una solitudine di giorni,
dentro un’azzurrità di cieli e astri.
E insegui i tuoi momenti collassati
in ventri d’abbandono solitari.
T’inventi, oh donna, emozioni di rito,
banchetti con le Esperidi, e celebri
riti perversi alla luna in un florilegio
d’amore.
Da ossari di pene sai cogliere il fiore
proibito,
la certezza di essere donna nella misura
in cui puoi donare te stessa all’altrui,
e aprirti a quel cuore che attende,
come una melagrana alla speranza.
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–
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Donna mela
Di Silvia Piccini – San Donato Milanese (MI)
posi
tra arance e cannelle
in abito nuovo
al tavolo di cucina
Ape regina confusa
tra ruoli di specchi infranti
non trovi più
il tuo giardino
dei mille segreti
Figlia d’amore
ombra e luce di te stessa
danzi falena
la tua notte libera
E nella stanza dell’anima
scegli ciliegie
con fragilità e sentimento
illusi sogni di dolcezza
Fiera amante
resisti alla violenza
e raccolta
nel ventre
della madre terra
resti
a cuore aperto
in una pozza di dolore
misera
per i tuoi cari
Sacra custode di famiglia
ti mostri
vuota conchiglia
e oscilli
sterile in tv
tra il sorriso e il pianto
la noia e l’inganno
Nonna mi riconosci?
Torno adesso da lavoro,
ora ti racconto …
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DONNA, E NIENTE PIU’…!
Di Nunzia Piccinni – San Giorgio Jonico (TA)
http://lalunaeildragoautori.weebly.com/nunzia-piccinni.html
Se non fossi nata donna
sarei forse stata un’onda,
che testarda e tenace
insegue l’altra sponda,
che mi guarda e tace.
Se non fossi nata donna
sarei forse stata un fiore
da donare senza spine,
per un amore senza fine.
Se non fossi nata donna
sarei forse stata un viaggio
che inizia in un abbraccio
e finisce in un miraggio.
Se non fossi nata donna
sarei forse stata un velo
che nasconde ogni imbarazzo,
se fai il pazzo sotto il cielo.
Se non fossi stata donna
sarei tutto o forse niente,
e ciò che è brutto e ho sempre in mente,
lo travolgo come un treno che si lascia il vento addosso,
perché il veleno è solo un fosso.
Se non fossi donna
e non ti avessi mai incontrato,
il più bel sogno non si sarebbe mai avverato.
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(donna)
Di Alexia Mangione - Torino

Sono donna scomposta
Racchiusa
tra parentesi tonde
Sospesa
Flusso incostante
D’anima densa
Non ancora arresa
Umori femminei vibranti
Nella disgrazia di un tempo docile
Che si distende,
Umile e sperso
tra le curve del giorno
E punti in-fermi
Quanto ignoti
Giocano a dire “alt!” al sentimento
Svirgolano
E il corpo si agita
Pungono
E la spina si insanguina
Leggimi [una volta almeno]
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DONNE
Di Marilena Ferrone – L’Aquila

Strani giorni da scavalcare
quando nella pozzanghera
affonda la luna
nel barbaglio dei dubbi
Quando tappeto d’oro
o ramo distorto
ricama primavere
nella terra sfinita di fioriture
Quando l’animo guerraiolo
nelle parentesi di pioggia
il passo ghiaioso in equilibrio
s’inerpica d’aquila
per stendere fuoco
e pazienze di fatiche
Arnia fruttuosa
che nel biancore arioso
dispensa respiri
e disarciona soldatini
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DONNE CHE AMANO TANTO
Di Giovanni Gigliano - Modena
Un tuffo
in un materasso umido
e ti accolgo
tra le mie cosce
bianche e sincere
Simbiosi essenziale
mentre il mio sguardo si perde
nella carta da parati strappata
di questo motel
La primavera sboccia
nei luoghi più inaspettati
bisogna saperla afferrare
per il tempo che ci rappresenta
Una scelta
da mantenere incollata
come spago intorno alle valigie
degli immigrati alla stazione
smarriti verso nord
Percorso obbligato
mentre la testa e il cuore lottano
ma i piedi sanno già dove andare
e fa molto male
L'autunno conquista
i fiori più affascinanti
bisogna saperli osservare
mentre appassiscono di malinconia
Siamo le donne che amano troppo
a dismisura, senza confini
Siamo quelle che pagan lo scotto
in silenzio nei nostri giardini
che nessun uomo conoscerà
fino in fondo mai conoscerà
Un trucco
a uno specchio appannato
e ti nascondo
mio triste compagno di viaggio
che non puoi più abbandonarmi
Caldo sciame
ora i giorni s'imbrogliano
come carte da gioco
e non vogliamo più giocare
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DONNE
Di Rita Lia - Cutro

I nodi dell’oggi
si intrecciano
nell’eterno lavorio
del tempo,
luminosa cornice
a novità attese
nei giorni che lenti
ricorrono.
Si anima la mente
di madri amorevoli.
Fervide, le fanciulle
interpretano semplici esistenze.
Attendono l’amore,
cantato nel gioco
di bambole
di fragile porcellana.
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Donne Noi
Di Monica Riflettuto - Milano

Inizierà così
I giochi lascerai
Arriverà il momento di crescere
E allora capirai
Che il tuo destino è questo
Amare, soffrire
Combattere e gioire.
La strada è difficile
Ma tu non lascerai
Che altri decidano per Te.
La dolce speranza di essere felice
Ti infonderà la forza per vivere.
Il futuro è qui davanti
Lo scriverai tu
Con la penna del tuo cuore.
Nell’irto percorso
Più volte cadrai
Ma rialzati sempre
Perché tutto può cambiare
Perché siamo Donne Noi.
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Emancipazione
Di Lara Scifoni - Udine

Le donne del terzo millennio
incedono tra il design di successo,
fiere del loro status, votate al light.
Scolpite, dorate, indugiano tra
il tavolo dalla linea minimal chic
e la sedia in pelle di Wright.
Fuori (ma non poi tanto) dal coro,
rammento il geologo ebreo di Baku,
abile mercante con fondaco a Pavia
e facondo eloquio.
Mentre sfogliava tappeto dopo tappeto
con l’entusiasmo di un ragazzo diceva:
“Mio nonno non aveva studiato ma
girato in lungo e in largo il mondo
e come una litania ripeteva:
- Studia, che è importante,
ché il sapere, quello, nessuno
te lo può portare via -”.
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Emozioni
Di Silvana Intieri – Conegliano (TV)

teneri attimi,
trascorsi assieme a te,
riaffiorano,
facendomi provare
indescrivibili emozioni.
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Fiore in natura
Di Giovanni Monopoli - Taranto

Lo spettacolo della natura si pone ai nostri piedi
fioritura d’essere in foto regalate ,mai perse
per declamare oggi come ieri il di a venire
nel suo splendore che sempre si irradia sul cuore
Spontaneo resta questo donare fiori d’organza
nei boccioli di primavera che felici s’avvingono
in scie di fragranze nell’animo poste in danza
nei presagi tinti in cesto di forte coesione d’amore
Manca un nome a questo seminato fiore,
in corolle incarna nel suo tempo tutto il creato
per magia può essere di rosa, mandorlo o trifoglio
oppur per incanto girasole, papavero o tiglio
son rami della vita, sono puri nella loro essenza
e di questi con te..........donna
non si può starne senza.
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Gelosia
Di Sergio Carrivale - Perugia
Nel giardino arido di stoppie
vani tentativi floreali seccano.
Papaveri sfogliano al vento
e girasoli, color della polvere,
son curvi col viso nella terra.
Rossi e maturi frutti di delirio
sul grande albero dell'ira
stanno a goder (pare irreale)
dell'aria greve, carica di odio.
Nel giardino nebbia plumbea.
Immobile, con le spalle all'albero,
sotto falde di un nero cilindro
due occhi corvini spalancati
in un viso inebetito e pesto.
Il collo immerso nelle spalle
e il bavero del cappotto scuro
nasconde imbarazzo e pazzia
nelle gote scarlatte di furore
che cresce nell'impotenza
di voltarsi e vedere... vedere!
Sotto la medesima pianta...
oltre il fusto e i frutti a terra...
due figure strette e avvinte
nel cinico abbraccio
di un crudele inganno.
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GIULIA
Di Maria Natalia Liriti – Bova Marina (RC)
Nell’elegia della notte
i tigli solleticano
le ombre di giugno.
Materia di sogno
i tuoi occhi allungati,
due stelle sospese a vegliare le labbra.
Sei tu l’intenso orgoglio del crescere
che riempie le strade di questa città assolata.
I sogni si fanno docili
fra le tue dita bambine
che tieni unite per accogliere il mattino.
Sono sabbia del deserto
i sogni che coltivi come rose,
chicchi di melagrana
nelle favole intricate
che spiegano il mondo,
acqua fresca
nei bicchieri colorati dell’estate.
Nel tuo cuore i desideri hanno fatto il nido,
occupando la morbida vigilia della festa.
Sei tu l’essenza silenziosa della notte,
la roccia plasmata
dai rintocchi del vento.
Sei tu il movimento della pace,
la tenerezza che sorprende le stelle.
Oasi di tempesta
nutre i tuoi pensieri,
cuccioli storditi dalla fame
che desiderando
sognano
e sognando vivono.
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I COLORI DELLA SOLITUDINE
Di Anna Manzi - Salerno
Stazione ferroviaria. Ore ventitrè.
Viaggiatori distratti
solcano
la notte indifferente.
Frammenti di vita
anelano
spirali di umanità
nel delirio
della solitudine.
Occhi solcati di pianto
incrociano
sguardi
fissi
verso orizzonti vuoti
Le speranze svaniscono
inghiottite
da vicoli ciechi
Ultimi ricordi
dissolvono rimpianti
in corsa coi binari.
La vita
muore
nel vagone
abbandonato.
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I riti del cuore
Di Donatella Nardin – Cavallino Treporti Venezia

Eva vive la calma matura
delle sue terre di mezzo
dandosi conto
e ragione della sua fiamma calante
ché il cielo rimasto è solo un rito
obbligato del cuore.
Eppure qualcosa
ogni tanto si erge ancora in/cantato
e latteo sgorga dal sogno
germoglia
si schiude
come non sai generato
infiamma ancora il suo seno
il suo essere madre e figlia di tutto insieme
ancora colma di voli
e d’attese.
Ché le ore sognate nelle luci serali
spesso cambiano i luoghi i pensieri
alle terre di mezzo
erette pur sempre
alla vita.
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I tuoi sorrisi
Di Luana Zampieri - TO

Sul viso
la luce di una lacrima,
scende, lentamente sulla pelle
al suono del suo nome
come l’anima mia ribelle
immersa nel dolore.
Abbracci e sorrisi
chiusi tra le strette parole,
timidamente affiorano.
Ora, il cammino di donna
distingue il sapore del passato
il colore calpestato
della libertà.
La mano calda accarezza il mio viso,
per un tenero sorriso
pieno di speranza.
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Il giorno del sì
Di Michela Manente – Salzano (VE)
La mia casa era vuota,
aspettavo qualcuno che mi liberasse
che aprisse la porta serrata
a doppia mandata.
Un giorno quel desiderio si è avverato:
un uomo è arrivato come un fantasma
e mi ha liberato dalla mia prigionia.
E io l’ho seguito, senza dubbi, senza riserve
giorno dopo giorno,
con un semplice, grande sì.
È arrivato il giorno atteso
la festa del sì. Gli abiti stirati
i capelli raccolti, la vecchia berlina calda.
Abbiamo fatto le nostre eterne promesse…
la sala era piena, prima in silenzio
poi è esplosa in un applauso fragoroso.
A seguire le strette di mano
gli abbracci calorosi, i calici alti al cielo,
il “bacio-bacio” insistente.
Continuerà la festa anche dopo
in privato stasera, domani, dopodomani
tra una settimana, mese, due, un anno, un lustro.
Un decennio, due, tre, nozze di cotone
d’argento, dorate, di platino,
diamante, cristallo, petrolio
in questa strada assieme.
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IL PIANOFORTE DELLA VITA
Di Giusy Nardelli – Montemesola (TA)
In questa notte insonne,
ascolto in disparte il rumore del vento,
gli alberi che lentamente ondeggiano,
attirando l’attenzione delle poche persone che li guardano.
Nei miei pensier un dolce suono,
simile a quello di un pianoforte.
Un pianoforte con un tasto scordato,
più lo premi e più stona.
Se non tocco quel tasto,
la melodia viene perfetta,
ma so,
dentro di me,
che quel tasto mi serve,
al fin di completare l’opera.
Così cerco di aggiustarlo,
di terminar ciò che ho iniziato,
ma non ce la faccio,
ascolto ancora quel suono straziato,
come se stesse soffrendo.
Ma nel mio cuor,
saprò che un giorno quel tasto riprenderà a funzionare,
ed io la mia opera potrò terminare.
E mi stupisco se penso che tutti i tasti di quel pianoforte,
uniti,
sono il pianoforte della vita,
un'unica nota stonata,
che,
se non riparata,
rovina l’intera tua esistenza.
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Il resto di me
Di Santo Gianfranca – Acquaviva delle Fonti (BA)

Giuro
Sull’inganno mediocre del tempo
Che mi ha scavato la fossa del non-detto
E del tarlo che divora.
Muri diroccati
Spogli di certezze
Di brividi di assenza.
E tu
Complice del gioco delle incomprensioni
Della mia anima invaghita .
Il mondo non prenderà luce
Dal pallore delle mie cattive intenzioni
Che non passeranno attraverso il filo sottile
Della coscienza che ci separa e ci dilania.
Ti giuro
Che questa alta marea di roccia
La renderò altare .
E del resto di me
Fanne un semplice giro di giostra dannoso .
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Il violoncello di Anna
Di Marco Vinci - Roma
Vedevo le sue dita
sottili mobili arrossate
sulle corde tese.
Ritmava il suo busto
l’andare e venire dell’arco.
Mi porgeva le note vibranti
vivaci e allegre in sol minore
di Fryderyk Chopin opera tre.
Scorgevo appena intorno a lei
ed a me altre figure,
i suoni tutti parevano suoi.
Eppur sentivo ‘l piano e ‘l violino.
Correvo dai suoi capelli
(che ingenua voleva fulvi
per apparir più tenera)
alla sua piccola bocca rosa
e alle sue mani;
ad altri affanni intente
quando l’arco depone.
Arrossate da diuturna fatica
le sue dita,
sulle corde tremando,
mi davan dolci fantasie.
Semplice operosa e dea
col suo arco in mano.
Anna da Poznan venuta,
che non conoscerò mai,
mi versava fantasie
in una coppa di suoni.
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IL VOLO
Di Marina Cozzolino - Cagliari

Come un uccello d’acqua
che si tuffa tra i marosi,
così mi sono sentita
quando ho lasciato la mia isola
e mi ha accolto un’altra terra.
Per cullare la mia nostalgia
molte mani si sono tese
verso la mia solitudine.
Non so ancora con quali fili
la vita intreccerà il mio futuro
ma i desideri degli anni che passano
rimangono lì, come stelle appese.
Non mi chiedo più cos’ero né cosa sarò.
Vivo adesso, nel presente, respirando il vento
e, come un equilibrista, saggio il filo
che mi tiene sospesa da terra.
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Io….a mani nude!
Di Patrizia Macchelli - Rimini

Io , che a mani nude
scavo fra le pieghe
della mia anima stropicciata,
e fra spettinati sentimenti.
Io ,povera vecchia ragazza
sgualcita dal malessere di vita,
che cerca di scacciare
il passeggero oscuro della sua
inquietudine.
Io , che cerco di trovare
il colore dei sogni,
attraverso le ferite
di un arcobaleno strappato….
Io che mi sveglio,
accecata dalle violente luci
di una tavolozza sconosciuta..
….come canto di sirene
e pindarici voli…
Io, ubriaca di voglia di vivere e capire,
conoscere e respirare.
Io ,che vorrei nascondermi,
per non udire aride e crudeli realtà…
Io….poter ricucire l’anima
e gli orizzonti infranti…..
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IO CONOSCO
Di Dalla Pria Giuseppe - Padova

io conosco una donna che nel cuore porta
una passione smisurata per quell'arte chiamata danza
io l'ho vista quella donna sgambettare imparare
soffrire cadere e poi ricominciare
io l'ho vista quella donna sul palco
danzare e vi assicuro sembrava volare
i suoi gesti la sua eleganza in questo
strepitoso mondo ti accompagnava
e guardandola con occhi stupiti
un applauso scrosciante ti viene da fare
e questa frase con gioia gli devi gridare
DONNA NON CAMBIARE
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IO FOGLIA FRAGILE
Di Giovanna Muzzetta – San Gregorio di CT

Osservo l’Etna mormorare …
Colore fuoco della vita…
Foglia fragile di un vecchio ciliegio
Sento il vento accarezzarmi
L’inverno si avvicina,
il sole pallido mi saluta
ed io tesa sul ramo
osservo la città addormentata
tra il sapore del cedro e
l’aspro d’eucalipto.
È arrivato Natale
Profumo di fiocchi di neve.
O vita, fragile e insicura,
osservo le api ronzare,
i bambini canticchiare
il sole pallido mi saluta
tu mi scuoti ,mi afferri e mi strappi
ed io
mi poso
dolcemente
lievemente
sul letto della dolce
madre terra.
Smettila di calpestarmi, schiacciarmi e soffocarmi,
io foglia fragile e insicura.
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IO KAMIKAZE, CARNE DA MACELLO
(Alle donne cecene, obbligate al martirio)
Di Rodolfo Vettorello - Milano
Comincio dalla fine.
Il giorno quando
l’amore mio premette quel pulsante.
Un balenìo di luce; il tuono grande
non l’ho potuto udire,
ero già esplosa.
Io, per amore suo, farei ogni cosa,
io kamikaze, carne da macello.
Lo stesso giorno che l’ho conosciuto
gli ho regalato l’anima e un sorriso.
Mohamed mi ha promesso il paradiso,
mi ha dato un bacio e mi ha abbracciata forte.
E’ stato come un sogno troppo bello,
io kamikaze, carne da macello.
A casa di Shamil si compra il vento,
è l’alito di Allah sul volto esangue
di quella che è prescelta come sposa.
E’ stato come un sogno troppo bello,
io kamikaze, carne da macello.
Io, per amore suo, farei ogni cosa,
lui , per amore, so, mi abbraccia forte
d’una cintura di esplosivo
ai fianchi;
è la maniera sua di darmi il cuore.
Io, per piacergli, vado tra la folla
a esplodere di gioia, in un bagliore.
Io, per amore suo, farei ogni cosa,
io, kamikaze, solo per amore.
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Ippolita
Di Donata Chiricò – Soveria Simeri (CZ)

Sono caduta, sono caduta
Inciampavo nel rialzarmi
Non volevo
Eppure così è stato
Incerta e traballante a te mi afferravo
Mi appariva più sicuro che affidarmi solo alle mie gambe
Cercavo di scusarmi per la polvere
Mi vergognavo per il fango
Sin da bambina avevo imparato
che cadere, forse, era concesso
sporcarsi mai
E’ così che ho cominciato
ad essere tutta anima
Lei è leggera. Vola
Non cade. E’ puro spirito
Soffre ma non sanguina
Non sporca mai
Un giorno però si fece spazio sul mio seno
Organizzò tutto da sola
Io, certo, non fui interpellata
Sapevo tuttavia che non potevo
negarle un posto
così vicino al cervello e al cuore
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L’ HO VISTA
Di Bruno Bianco – Montegrosso D’Asti (AT)
L’ ho vista servire fratelli e mariti, padrini e padroni
tra stracci, padelle, lenzuola lavate e sporcate da un uomo imbrattato
L’ ho vista la schiena piegata per terra
a mondare da erbaccia le piante sottili del riso annegato nell’ acqua di stagno
L’ ho vista tornare alla sera nell’ aia occupata da carri e sudori
appoggiare il suo corpo a pareti sbrecciate pensando alla paga e alla fine
L’ ho vista cercare lavori diversi, badante e servente, mezzadra e garzona,
pagata anche poco un po’ in nero ma almeno sicura di avere qualcosa
L’ ho vista trovare il suo posto in ambiente coperto
avvitando bulloni a metallo che informe diventa prodotto che vive una vita al di fuori di lei
L’ ho vista capire, imparare, afferrare concetti diversi
e poi diventare l’ esperta del gruppo che sola conosce malizie e segreti di quanto è creato
L’ ho vista nei giorni davanti al Natale girare da sola negozi per sé,
i famigliari e gli amici, spendendo i denari di una tredicesima appena sudata
L’ ho vista ascoltare lassù in sala mensa notizie impazzite che nasce laggiù
nel sudest di quel mondo qualcosa di uguale a quanto quaggiù non sarebbe più stato
L’ ho vista ai cancelli guardare da fuori e pensare a un lavoro scomparso,
finito, smarrito per sempre a favore di gente che lei da lontano nemmeno conosce
L’ ho vista pensare a una donna cinese che dalla campagna abbandona la terra,
fratelli, marito, padrini, padroni e si trova un lavoro a avvitare bulloni
L’ ho vista capire che vale la pena se anche soltanto una donna lontana
si trova davanti una vita diversa che possa aiutarla a giocarsi le carte
L’ ho vista felice, contenta, radiosa di perdere il posto
e lasciare lavoro, stipendio, colleghe sapendo che là un’ altra donna sarà come lei
L’ ho vista.
Donna.
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LA BAMBOLA
Di Antonella Marseglia – Formia (LT)

Ho pettinato e truccato
la bambola
in attesa del suo principe.
Lo sguardo fisso
quasi esanime
non permetteva di penetrare
nessuno.
Quanti pensieri
avvolgevano la sua testa,
sporgevano come
riccioli in pena
per fermarsi
sul sempre immobile viso.
E’ permasa così
tutta una vita
trivellando col suo sguardo
quel punto senza fine
perché senza fine
fu quella sua attesa.
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La donna altruista
Di Salvatore Grieco – Prato (PO)
Fragile tralcio della mia stirpe,
proda incosciente, nel guerreggiato
Stato l’amore tuo, al sofferente,
sei andata a dare liberamente.
L’immacolata anima, la santa
impresa, dal caldo nido ha strappata.
Tua madre, tutti i dì, Dio sta a implorare,
affinché salva tu abbia a ritornare.
La tua opera è il nostro grande orgoglio,
figlia, che il cielo non ti abbandoni;
per quanto stiamo per te tremando,
bene sappiamo cosa ti ha spinto
a dar la tua vita per quella gente:
l’innato battito, d’amor sacro.
Dai notiziari non leviam l’orecchio,
ai proclami ostili oscilliamo parecchio.
Il tuo respiro assai ci manca,
quando ci parli ti dici paga;
per noi tu sei figlia valorosa,
e pochi tra donne e uomini osar sanno,
dall’infelice certo non vanno,
il giusto sgravio, in pace a portare.
La novità ci raggiunge improvvisa,
c’è stata data dal prete in divisa.
Da quattro mesi stiamo in attesa:
coi terroristi cercan l’ intesa.
Notte e dì ci tutelan la casa,
ma noi te solo bramiamo avere;
è cosa di ore, lor ci assicurano:
ritornerai presto al tuo paese.
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La forza delle donne
Di Sara Ferraglia - Parma

Ardevano le messi sotto il sole
Mentre la falce amica le avvolgeva
Sciamavano lontano le parole
Di chi giustizia seminar voleva.
La contadina dalla pelle scura
Segnata dagli schiaffi della vita
Sfidava il cielo il vento e la paura
Chiudendo in pugno forte le sue dita.
Tornò l’autunno con la nebbia densa
Ad offuscare l’anima e la mente
Tornò la falsa gloria di chi pensa
Che il tutto sia di pochi solamente.
Mai stanca l’operaia in bicicletta
Sull’argine del fiume travolgente
Di vita e di speranza era staffetta
Fra i volti intimoriti della gente.
Si ruppe il ghiaccio e venne primavera
Di fiori nei capelli e di canzoni
E si cantò di pace quella sera
D’aria pulita e libere emozioni.
Sentiva la ragazza giunta l’ora
D’esser padrona della propria vita
Temeva di dover soffrire ancora
Ma dentro la sua forza era infinita.
Ancora nubi scure all’orizzonte
E brividi di freddo nella schiena
Ma limpida e distesa è la sua fronte
Lei, giunco che resiste nella piena.
( A mia nonna, a mia madre, a me stessa, a mia figlia e a tutte le donne che verranno)
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La madonna nera
di Massimiliano Chiamenti - Bologna
perché anche i duran duran dalla radio
hanno superato il tunnel del giro boia di boa
del millennio
così, è un gioco che faccio ultimamente
di vedere chi c'è rimasto nel secondo atto
dopo il grande crollo
faccio la conta e dico:
“beh, io ci sto, e freak, e paolo poli;
tondelli, pazienza, bellezza, freddy e cobain
invece non ce l'hanno fatta
però bowie sì – anche se è di quelli
invecchiati male come me –
fiumani presente...
i depeche mode e i cure ci stanno...”
io mi dicevo pure rimuginandoci...
insomma non so se ho ricordato tutti nell'appello
ma un po' di ordine andava fatto
e sì insomma la musica
e sì se devo dire di qualcosa
che per metafora assomigli a dio
direi la musica
non che in dio io ci creda
ma diciamo così come modo di dire
che la musica è il modo in cui
mi immagino il paradiso
dove il corpo è lasciato al guardaroba
e si entra così vestiti di nientezza
o si resta solo tra i neuroni dei viventi
il dna dei figli le proprie opere e poco più
così la bambina beata sulla spiaggia
quasi nera quanto l'icona veneranda
ha già capito che suo
evangelicamente
è questo mondo
dove ciò che non è giovane, femmina e nero
ha in sé i germi della morte
“io sono come questa roccia”
recitava con la sua boccona l'attrice matrona nera
al recital dell'altra sera
e così voglio sentirmi anch'io
viventi perarltro in me
enormi reti di memorie e nostalgie
come le reti di pescatori sulla duna
sei conchigliette sull'acciottolato
e sì – ormai mi hai convinto –
questa fissazione con l'ego è solo una pugnetta

~ 72 ~

LA ROSA CHE NON COLSI
Di Lorenza Negri – Porto Tolle (RO)

Nello spiraglio che ho aperto
fisso i miei ricordi,
foglie del tempo,
che il vento dell’autunno fresco e delicato
ancora non ha staccato.
Serbo la folle nostalgia
di un uomo, che pensi a me soltanto.
Frutto maturo dentro scorza spinosa,
fatemi amare chiunque, fatemi salire in superficie,
questo posto non mi piace.
Come petalo al sole, voglio sbocciare,
e non cadere senza essere colta.
Il luogo è lo stesso di ieri, in un giorno di pioggia.
Filtra un raggio di sole, brucia dentro di me.
Mentre ascolto,
la gioia è pronta a divenire tristezza,
gli alberi sembrano toccarla.
Incerta, mi muovo alla ricerca di me stessa,
il pianto non arriva.
All’improvviso mi guardo intorno
un dolce sentire, un canto, un buon odore,
e sorrido.
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LA SCELTA
Di Maria Cristina Biasoli – Molinella (BO)

La vittoria di non aver contrasti
e senza costrizioni, esprimersi.
Con energia individuale
agitando le acque
della nostra esistenza,
con la forza della necessità,
indolenti per la canicola
che assale il pensiero,
libertà sarà la nostra scelta.
Sul nostro tragitto di
passione represse,
emancipazione, indipendenza
di pensiero,
non saranno più decomposte.
Questa sarà la scelta.
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LA SCELTA
Di Simonetta (Meth) Sambiase – Reggio Emilia
Dicono che siamo spettri ad un bivio
seducenti
vuoti ultravioletti
nell'ego innaturale di una casalinga inghirlandata.
Frantumo
ad una ad una
le maschere innaturali che mi hanno messo
amnistia dei pensieri
e vedo altre ombre maschere farsi piccole
farsi vuote, farsi cuore dello zero,
regnare sul casato del nulla,
la mia terra, comandano, non ha mai futuro.
Inginocchiata,
raccolgo la lanugine dei pensieri
e del disamore
risalgo gli argini,
con la voce larga chiamo a me le mie donne,
mi precedono con le spalle larghe
si fanno passo fra le larve
degli innominati e dei servi muti,
mentre semino e fabbrico
i nuovi tempi del mondo promesso.
Di giorno,
cullo servamadre corpi di cartapecora,
guardo oziosi illuminarmi a poco
prego di vestire come vergine la verità;
di notte
pianto stendardi con le punte avvelenate.
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"La scelta"
Di Giovanni Luca Bosco - Roma
E’ sempre stato un dilemma,
una notte insonne, un pensiero continuo,
un errore o una banalissima frase.
La scelta.
Cade su ognuno di noi come una pioggia d’aprile;
temporali o giornate di sole, ma nel tempo torna,
non la si può dimenticare.
Si sceglie un colore, un sorriso,
un vino, una donna, la felicità, l’amore.
La scelta.
Facile arbitro di una vita che
ai nostri occhi non è mai abbastanza;
non siamo stati noi a sceglierla?
Siamo vittime o autori di ciò che sentiamo,
proviamo, viviamo.
La scelta.
Un dolore improvviso, una lacrima, a volte la morte;
la scelta.
Non osiamo immaginarla, sognarla, prenderla in prestito,
esserne gli esecutori, o semplicemente goderne i frutti.
Abbiamo sempre una scelta,
onesta o fasulla, reale o immaginaria, sentita o solo detta;
è la scelta che abbiamo dentro.
La nostra.
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La sua presenza
Di Veronica Cecaro – Capua (CE)

La sua voce, il suo respiro,
tutto fa parte di lei.
E’ lei che mi tiene per mano,
quando sono solo,
è lei che mi ascolta quando il mondo mi grida
contro.
E’ semplicemente lei,
che esiste nei giorni miei.
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LA VITA DI NUOVO
Di Alessia Palazzoli – Corciano (PG)

Lacerata e sanguinante
ti abbandoni al dormiveglia
con lo sguardo torvo e altero
di chi ha vinto la battaglia.
E la mente prende spunto
per ripeter l’accaduto
e frammenti di avvenire
si affaccendano in te.
Assopita e coraggiosa,
dolce scricciolo di donna,
come una tigre stanca
curi lividi e ferite.
Ieri era un predatore
che scacciasti con gli artigli,
oggi un cucciolo di bimbo
si risveglia accanto a te.
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Di Elisabetta Cutrone – Palo del Colle (BA)

Ho lasciato l’ambizione nel retro di una macchina nera oggi,
in un grattacielo c’è sempre troppo da fare
ed è sempre ora di tornare a casa.
Ho ascoltato una storia alla radio…
Mi è sfuggito un sorriso dalle labbra.
E ridiamo tutti assieme.
Forse serve una preghiera per qualcosa di meglio.
Neanche oggi ho tempo per l’amore.
Mi accarezzo i capelli mentre i missili volano
e qualcuno combatte per la libertà nella mia televisione.
Una donna combatte per sfuggire ad un destino.
Troppo rumore per provare ad ascoltare.
Movimenti a scatti nel fluire continuo del mondo.
Il ticchettio di un orologio scandisce le battute sul mio computer.
Una sigaretta manda in fumo i miei pensieri
Ed un bicchiere di vino prende a calci la mia mente.
Non ho tempo per godermi il sole.
Il cellulare squilla ed io devo rispondere,
la vita mi aspetta sulla porta.
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LE BIMBE DONNE
Di Angelo Raffaele Rossetti – Gimigliano (CZ)

ANCORA BAMBINE,
VENGONO ACCOLTE ,
AL DENARO CHINE ,
IN FESTINI COINVOLTE .

ADOLESCENZE BUTTATE ,
NEL CESTINO DEI RIFIUTI,
BELLEZZE ESALTATE ,
IN CAMBIO “ D’AIUTI”.
TV, DIAMANTI,
CARICHE POLITICHE ,
VICINE, DISTANTI,
AMICHE , NEMICHE.

IL CORPO UNO STRUMENTO,
PER UNA SERENITÀ VENIALE ,
BARATTATA QUASI SENZA TURBAMENTO,
PER UNA DEVIAZIONE MORALE.
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Le ragazze
Di Roberto Belotti – Cesano Maderno (MB)

Le ragazze hanno gambe
bellissime e non vogliono
perdere tempo
camminando dietro il loro vociare,
nelle piazze bagnate di pioggia
si riuniscono e guardano intorno
per cercare
la via da percorrere
e sentirsi più belle che mai.
Le ragazze hanno il cuore che batte
per un lui che la notte non torna,
ma non sembrano affatto pentirsi
e lo tengono stretto al domani.
Le ragazze ora sono già donne
a cui piace guardarsi allo specchio
per capire se dentro quel manto
riusciranno a volersi più bene.

~ 81 ~

L’ESTREMA DECISIONE DI UNA MAMMA
Di Paolo Falcioni – Livorno
Quanto dolore nel veder picchiare un figlio indifeso
Quanto dolore per quelle mani scagliate su una mamma
Non c’è motivo che giustifica la violenza, non c’è rimedio all’orgoglio offeso
Gli insulti innescano una bomba, tante brutte parole che non cancelli con la gomma
Riaccendi la speranza con il sorriso
Non perdere la pazienza guardando i tuoi figli
E poi ancora botte a sfigurare il viso
E tu mamma a ripensare all’amore e ai tuoi sbagli
Una gabbia chiusa a chiave e non sai come uscire
L’unica colpa esserti fermata a parlare
cercando una persona che ti possa capire
che ti dica che te ne devi andare
trova la forza di cambiare
nessuna giustificazione per quelle mani ubriache fuori controllo
quelle di una persona di cui ti dovevi fidare
non tollerare che ti metta le mani al collo
c’è la tua vita in ballo
figli inconsapevoli di tanta cattiveria che aspettano una risposta
padri violenti, mariti violenti, con il cervello in stallo
gelosi vigliacchi egoisti, che hanno una identità nascosta
denuncia la violenza e chi ti tiene sotto tiro
interrompi il pianto nascosto di ogni notte da sola
perché devi riposare e sentire solo dai tuoi figli il respiro
non oserà più nessuno sfogarsi sopra e sotto le lenzuola
non c’è un prezzo da pagare
non c’è riscatto per questa liberazione
giustizia è fatta per chi ha picchiato una mamma senza pensare
davanti la mano del terrore estremo, estrema è stata la decisione
senza rimpianti è bello risvegliarsi e aprire il portone
senza rimpianti hai salutato un amico e prima ti nascondevi
ora quella mano afferra le sbarre di un ‘altra prigione
i tuoi figli capiranno quanto per loro facevi e da anni sopportavi
il dolore morale logora la promessa di amore eterno
si nasconde dietro la bugia il dolore fisico
dolore solo dolore circondata dal freddo dell’inverno
ora la pazienza si è persa arrivando al punto critico
basta per le false parole d’amore
basta ai fiori per farsi perdonare
nella vita hai commesso un altro errore
ma voltandoti indietro hai raccolto quella carezza, che ti ha fatto ricominciare
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Linea d’ombra
Di Oriana Spera – Capodrise (CE)

Mille desideri di adolescente
Spaziano e si affollano
Credendo di trovare esatta collocazione in una vita giovane che sembra eterna
All’improvviso come in una linea d’ombra ti sembra
Di osservare il tempo e
Desideri
Avere una vita dentro di te
Che possa finalmente spiegarti la vita cos’è.
Allo specchio i contorni definiti di una donna mi guardano
Per essere rassicurati
Memori di quanto percorso c’è dietro la loro fermezza.
Con la paura di non poter ricevere qualcosa di più dal mio essere donna
Prigioniera del ricordo della libertà
protesa in avanti
Ad assaporare la vita nella vita
Immagino il mio sguardo su un figlio ancora inesistente
Che amo ancor prima di annusare il suo odore
Col desiderio di accarezzare la pelle morbida bianca
Fino a sentirmi parte del tutto
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Malinconia...
Di Enza Mazzocchi – Pomigliano D’Arco (NA)

La vita scorre fluida come un ruscello
prende e raccoglie frutti buoni e acerbi
ascolta e rifiuta
teme e va avanti
inciampa e si rialza
la mia vita fatta di scalini difficili
da salire perché si arriva all'ultimo scalino
con il fiato sospeso all'aria...
La mia vita fatta di malinconia
di menzogne
la mia vita fatta di cose mie
di ideali
di sogni
di emozioni...
la vita mia, oggi è fatta solo di Speranza.
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MI SCOPRO DONNA (11 MAGGIO 1980)
Di Aurora Cantini – Nembro Bergamo
Ogni giorno mi sembra
di diventare sempre più adulta
e accetto ciò che la vita mi offre.
Agisco nella scuola, vivo,
e non trema il mio cuore.
Ma di fronte alla morte e a Dio
cosa valgo io
e cosa valgono le mie parole,
il mio agire?
E io che cosa sono?
Forse un granello
sul fondo del grande mare
o un fiore in una pianura sconfinata.
Osservo il cielo, la sera,
e la mia angoscia, il mio dubbio
si fanno sempre più grandi.
Forse ho solo paura,
quando guardo le stelle
e tremo di fronte all’infinito.
Eppure mi piaccio così,
piena di complessi,
perché tiro avanti, nonostante tutto.
Le solite scarpe da ginnastica,
la solita bicicletta,
sembra nulla sia cambiato,
ma se guardo dentro,
mi scopro donna,
anche se non lo vorrei.
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Muro alto d’amore.......
Di Carlo Parente – Benevento
http://lalunaeildragoautori.weebly.com/carlo-parente.html
Vorrei che i miei pensieri penetrassero la tua mente
e valutassi il mio amore come moneta d’oro
Vorrei che ascoltassi, in silenzio,
questa sera stellata,
riscaldata dal gracidio delle rane
e dalla luce delle lucciole.
E nell’istante che l’interruttore si spegne
fosse ancora chiara la notte
ed i tuoi occhi neri a brillare,
affinché il fuoco domini su tutto.
Vorrei non ti lasciassi sfiorare dal dubbio,
e ci difendessi come una guardia svizzera.
Noi, senza parole.
Senza tempo.
Nei luoghi mai visti.
E che neppure immaginiamo.
Raggiante rugiada del mattino,
te senza vergogna,
altera come l’aquila,
inviolata, come una vetta andina.
Poiché non vivi di sogni,
non ti chiederò di sognare
e potrai dire che sei viva,
ché controlli i sogni.
Io non approvo il tuo cuore irridente.
Mai esplicito; ché si fa avanti come un riccio,
nascosto nel buio, come la talpa,
tenero e duro come la formica.
E se volessi osservare il tuo amore
non basterebbe questo tempo,
né un giorno,
e questa notte piena di te.
E l’alba chiude questa notte illuminata,
dalle lucciole, ormai lontane.
Invece io sarò ancora qui,
aggrappato a questo muro alto e scuro
ancora…a chiedermi chi sei.
quanto è alto il tuo volo e questo muro,
quanto la tua vita lontana da me.
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NOI SIAMO DUE
Di Mariella Vallesi - Viterbo

Noi siamo due
Due corpi
Due anime
Due intelligenze.
Noi siamo due
E tu
Amore per me
Sei mio padre
E mio figlio,
Ma ho bisogno
Di stare lontano da te
Per sentire di poter
Fare a meno di tutto
Tranne che
Di me.
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–
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“Ostinazione”
Di Claudia Palombo – Ferentino (FR)

Un fiero no,
è tutto quel che mi resta.
Un grande grido in me,
lo urlerò in silenzio.
Nessuno saprà mai perché,
ma io vincerò da me!
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E LA BARCA VA……
Di Laura Delle Monache - Siena
Bello, scolpito da Fidia,
sul mare greco, sulla nave greca….
ti guardai, mi guardasti,
ballammo sempre più stretti,
ci baciammo sempre più intimamente,
ci toccammo sempre più sensualmente.
Da quanto ti conoscevo?
Una sera...una vita…
La scia della nave illuminata da una luna ruffiana,
era complice dei nostri baci,
dei nostri desideri,
delle nostre carezze,
Tu, dio greco, con tutto il tuo ardore
eri accanto a me:
non bella, non giovane.
Io, ammaliata,
io, affascinata,
io, desiderosa
di quell’amore inaspettato e avventuroso…
ma… la RAZIONALITA’, dea malefica,
mio angelo custode maledetto,
che gode nel togliere slanci e passionalità,
nell’annullare e calpestare impulsi e sentimenti,
ti ha allontanato da me,
come quella scia
illuminata da una luce evanescente…
mente la barca va… la barca va …la barca va….
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Parole son semi
Di Caterina Navarro - Caserta

Parole son semi
danzi e non freni,
le mani sui seni
carezzi, non fremi.
Omaggi promesse
con tatto bestiale,
epifanie smesse,
non penso nel male.
Una vita mi doni
di sete sfiorita,
sul ventre la poni
io muoio tradita.
Il petto trafitto
da milioni d’aghi,
non senti conflitto
per quanto io paghi.
Io, nebbia solenne
mi copro il viso,
tu, sole perenne
ti sposti, narciso.
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PASSAGGI DI VITA
Di Vitiana Paola Montana - Viareggio

Cos’è la pietà?
Se solo si potesse disegnare!
Disegnarla, per esprimere la disperazione
di chi non sa cosa sia.
Ormai, il cerchio è chiuso!
E tutto ricomincia di nuovo.
Le gambe ritrovano la forza di un tempo.
Le braccia riacquistano lo slancio antico.
E per fortuna gli occhi ritornano a brillare.
Il cuore riprende i suoi battiti.
Ma…
questa volta c’è posto per qualcosa di più grande
che prima non aveva spazio.
E sia…è la vita.
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PESCE DI FIUME
Di Nicolle Lopomo – Empoli (FI)

Dalla cresta amputata
di una collina austera
mi rapiscono lo sguardo
- teso nei miraggi della sera le lucide anse del fiume,
palpitanti nelle obliquità del sole,
civettuole coi boschi neri intorno.
Anche la monocromia grigia
muta ossuta del quotidiano
si espande trascolorando in oro,
arricchendo la mia semplice vita.
Ed ecco mi fingo trota
dalle squame d’argento e
dalle viscere inquinate.
Non conosco soste,
mi porta la corrente
come una piuma il vento,
con in più il cruccio della fame
di ossigeno e fresca libertà.
All’asciutto, in piedi, immota,
dopo angustie nascoste
tra le polveri innocue del decoro,
io sono donna nella forma e
pesce di fiume nell’anima.
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PICCOLE DONNE.
Di Costantino Posa – S. Teramo in Colle (BA)

Piccole donne perse nella loro passione
che le porta inesorabilmente altrove.
Donne bellissime, un po’ dannate, guidate da un male invisibile
di una immoralità quasi morale, inspiegabile,
di chi preferisce alle infinite varianti dell'amore
il culto di se stesse e mentre le età fuggono via,
le anime belle giocano morbosamente perse
nelle notti fredde battute dal vento.
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DONNA
Di Candida Proietti – Vetralla (VT)

Donna inconsueta,
avvolta dal profondo silenzio,
non fiori, nulla di reale,
mille pensieri oltrepassano il tuo estro,
la testa tiene stretto il suo mondo compiuto,
armonioso, perfetto.
Gli occhi guardano un mondo triste, insensibile.
Distacco...
così combattuto da non sembrar vero,
così nebbioso da non distinguersi,
così pieno da uscir vuoto,
mille e poi mille parole dette e poche da ricordare
in un giorno tanto lungo.
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Principessa
Di Flavia Ricucci

La bimba annoda la ruota del pavone
la trama azzurra con l’ordito d’oro;
a sera nel piatto la minestra pesa
quanto vale il suo lavoro.
Primavera,
ha voglia d’andar via. Roma
Firenze, al buio le lucciole nell’aria
fanno via, fuoco alla paglia. Poi
sogna la magia della fatina
la zucca è una carrozza tutta d’oro
galoppano i cavalli giunta l’ora
si spegne la candela.
Al buio tutte le vacche sono nere
Cenerentola è scalza, attizza il fuoco
cerca l’azzurro del principe assoluto
la ruota del pavone ha l’occhio d’oro.
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Principessa
Di Mattia Zorzan – Valle Mosso (BI)

Guarda lassù! Due luminosi
astri brillano, danzano,
ci indicano la strada insieme.
I tuoi sguardi intensi e timidi
si abbracciano con le sensazioni
del mio cuore; dolci, delicate e
rinfrescanti acque si adagiano
sulle nostre labbra. Profumi
di more e albicocche si rincorrono
tra le coccole davanti alla Madre
della notte. Il canto di musiche
dedicate risuona alla nascita
dell'amore. Frasi sul prezioso papiro
nascono da emozioni, vivificano negli
occhi. La quiete, l'amore, la luce, il futuro, la vita!
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PROFUMO DI PRIMAVERA
Di Maria Piliego – Lama (TA)
Gli occhi azzurri e splendenti,
un dolce sorriso sulle labbra,
la pelle rosea e tesa del volto
incorniciato dai lunghi capelli,
i tratti lievi e delicati
di una giovane donna che
inconsapevole ostenta
la naturale bellezza dell'età.
Quanta strada ti aspetta,
impaziente fremi dal desiderio
di percorrerla per scoprire
le incognite del futuro.
A volte ti soffermi a pensare,
a sognare e il tuo sguardo ribelle
diventa tenero, languido...lontano.
Alle amiche più care confidi i pensieri
e con loro condividi gioie e speranze,
ma quanti segreti nasconde il tuo cuore.
A volte vorresti volare, varcare confini,
provare nuove emozioni.
Nella mente dubbi ti assalgono
e ti confondono.
Credi sempre nei tuoi sogni, ma preparati,
affronta e supera le difficoltà con
la forza di una donna.
Porta sempre dentro te questo
delicato profumo di Primavera,
circondati dei colori di un arcobaleno e
stupisciti sempre della meraviglia di vivere.
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QUEL SUO PRIMO TRAMONTO
Di Camilla Targa – Fiumicino (Roma)
La spuma marina delle onde
che si infrangevano lievi sulla battigia
le lambiva le bianche gambe nude,
intrecciate, quasi un cesto di vimini,
con quelle, più scure, di lui.
Riccioli di fresca acqua salata
si insinuavano tra le sue cosce infuocate,
tese dai muscoli, ardenti di desiderio.
Piccoli granelli di sabbia dorata
aderivano sulla sua pelle sudata,
sfregando la candida schiena distesa
su quell’ultima riva solitaria,
illuminata solo dal rossore del tramonto.
Il suo piccolo seno pallido
era schiacciato dal corpo di lui,
statua perfetta intagliata nel più lucido ebano.
Una bocca scura e carnosa
le sfiorava, appena schiusa,
le gote in fiamme, per poi scendere,
disegnando umidi boccoli sul collo scoperto.
Mani grandi e possenti le cingevano il corpo,
carezzandone le forme sinuose
ed attirandolo, con forza crescente,
verso un piacere a lei sconosciuto.
Respiri unisoni, sempre più affannosi,
parole sussurrate a fior di labbra, palpebre socchiuse..
e a lei, piccola e fragile sirena inerme,
inondata di un nuovo calore,
sembrò che l’anima, disciolta nel sale della passione,
si confondesse con le docili onde,
ed il cuore donasse un nuovo rossore
al timido sole a pelo del mare.
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QUELLA TUA PAROLA
Di Franjo Matanovic (BOSNIA) TRIESTE

quella tua parola
che mi è scesa
fino in fondo all’anima
mi ha nutrito
come latte materno

Versione in lingua Bosniaca
ona tvoja riječ
koja mi se spustila
do dna duše
nahranila me kao
majčino mlijeko
hvala ti što si
mi je izrekla
ja sam osjetio sve
što je sadržano u toj riječi
sve ono što ne može
nikad biti izrečeno
ni zapisano
ni otpjevano
ostade zvonjava
tvoje riječi
u mojoj duši
sva moja osjetila de to
zaboraviti i memorija de se
izbrisati nitko se nede
sjedati na kojem jeziku si mi
rekla
ali u duši de ostati
ona toplina
ostade ona vječnost

ti ringrazio
per quello che mi hai detto
ho compreso tutto ciò
che era racchiuso in quella parola
tutto quello che non può
essere mai espresso
né scritto
né cantato
resterà lo scampanio
della tua parola
nella mia anima
tutti miei sensi
dimenticheranno questo
e la memoria sarà
cancellata nessuno
ricorderà in che lingua mi
hai parlato
ma nell’anima resterà
quel calore
resterà quella eternità

~ 100 ~

Ragazza madre
Di Luca Gilioli - Modena

dalla mongolfiera
lascia le zavorre e
con il fiato preservato
si riempie i polmoni.
inizia un viaggio
verso terre sconosciute
ma c’è un fuoco a
dar vita al suo volo
e il vento, maligno,
bisbiglia e poi tace.
e la mongolfiera va…
e una cicogna è la
sua guida nel cielo.
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RIVELAZIONE
Di Filippo Pirro – S.Marco in Lamis (FG)
Assisa in un polittico dorato
d’un pagghiaro diruto sulla murgia
in silenzio ti miro inosservato
madonna mia senese del trecento
mentre il tuo grembo palpita di vita
Squillava l’inno del gallo al mattino
qui sull’aia e il cristallo si scheggiava
dell’azzurro nel grido di un bambino
felice di orecchini di ciliegie
Ma pure la dolcezza tua pensosa
trafigge il mio sorriso trasognato
e gonne nere mi evochi velandomi
la fiaba dell’infanzia, e ventri gonfi
tra stoppie riarse proni a spigolare
e cuori in pena al respiro di culle,
talami diacci di vedove bianche
a baciare esangui labbra di carta.
Ed è il silenzio a svelarti non più dea
ma sorella di pena in questo viaggio
Anna che stai per darmi il terzo grido
di fede nella vita
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SCEGLIERE
Di Vanda Peller – Cormano (MI)
Ormai sei grande hai detto
E dopo mi hai lasciato
Grande per cosa per chi?
Il mare profondo dei miei pensieri
mi sommerge di mille emozioni
e di mille domande.
Prendi la tua strada e seguila
dicono tutti:
ma quale strada ?
L’unica intrapresa
pensavo fosse giusta
e invece mi ritrovo sola e triste.
Le scelte sono molte
dicono gli amici,
l’anima però
risucchia la speranza
e la trascina giù,
dove la luce è sempre
più fioca.
Io scelgo si !
Di non fidarmi più,
di non svelarmi al mondo
che mi circonda,
vuoto e crudele.
Ma forse un giorno,
nonostante tutto
tornerò a sorridere
e mi aprirò di nuovo
alla stupenda avventura
che è vivere la vita
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Scivola pesante
Di Beatrice Ciuca – L’Aquila

Scivola pesante
la mano docile
nella borsetta stanca.
Estraendo colore compatto
rinnovi la facciata
della tua vergogna.
L'uomo
che si sta allontanando
piano
voleva comprare amore
da te.
Maltrattandolo
l'hai cacciato via
perché
non vendi illusioni,
regali tristezza.
Lacrime languide
rovinano
un incontro sterile
e ti salvano
ancora.
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Sei donna
( Contro la lapidazione delle donne adultere musulmane)
Di Santina Russo – Barrafranca (Enna)

Sei donna,
anche sei il tuo volto,
incupito da un velo nero
non lascia respirare la tua bellezza.
Sei donna,
senza diritti e con tanti doveri,
non puoi parlare, non puoi amare, non puoi gioire,
devi obbedire, tacere e morire.
Sei donna,
e la tua essenza non vale quanto quella di un uomo,
ma sei madre
e ogni uomo non sarebbe al mondo senza una donna.
Sono donna e madre
e una vita nuova vorrei darti
se potessi partorirti un'altra volta.
Saresti ancora figlia, donna e madre,
conosceresti l'amore,
e svincolandoti dal velo nero che ti avvolge
scopriresti che al mondo esiste anche la Vita.
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Stranamore
Di Silvana Pasanisi - Taranto
Se non sai non puoi dire.
Zitta. Ascolta.
Lui opera stanco nel mio buio,
nel mio silenzio,
diventa buio e silenzio.
Io sono la schiava.
La pece sul corpo mi arriva all’improvviso,
tutto sbagliato,
le sue mani sono corde,
i miei polsi piccoli,
le mie gambe perdono lacrime,
è solo dolore,
poi passa.
L’animale va via.
Torna, torna sempre ,
e la voce,
quella voce,
porta le scuse.
M’assale il vomito.
I segni di coltello me li aspetto invece,
copro i lividi ogni giorno,
non mi nascondo più,
io sono la schiava,
sono il sacrificio che offri al male.
Non fate sentire ai bambini.
Ora tu,
padrone,
tu uccidimi sulla croce,
uccidimi bene,
una cosa da uomo,
ma non davanti a loro.
Io non ti perdono l’oscuro,
l’amore fatto morte,
il sangue ingoiato.
Io non posso.
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Trentasette secondi.
( per Neda Salesi Agha-Soltan, uccisa a Teheran il 29 giugno 2009, protestando contro Ahmadinejad )

Di Marcella Ferraro – Omegna
Tempo di semina grande
tra i lacrimogeni, ieri ,
a Teheran in rivolta e giovani
germogli attecchiscono già
tra polvere e asfalto
a Karengh Street, verdi nel cuore.
Ferma e incessante la grande marea
che chiede riscontri, mai arrogante.
Ha sbrecciato il silenzio
il volto innocente, la voce repressa
di Neda che amava studiare
l’antica sapienza a Teheran.
Canti di luce nei giovani occhi e il sorriso.
Attoniti noi e confusi dalla morte in diretta.
Tremito, nel passaggio suo
tra i defunti. Non più la steppa
o aridi immensi roventi deserti
contempla, ma templi di fuoco
e fiumi straripanti percorre lo spirito
libero che tutto s’espande felice,
tra i Puri di Persia
colonia di martiri e profeti.
Assenti torture e cancelli.
Trentasette secondi
il suo sguardo sgomento per noi,
all’infinito cercato sul web:
ha sbancato tutti i cuori connessi,
ha inchiodato la mente, scavato in profondo,
scossa come un sisma , la Voce vibrante
dell’ Iran moderno,
tra fiotti riversi di sangue dal viso,
come dono impaziente
a chi impugna il riesame dei voti
o solleva da terra i diritti soppressi
e non teme il regime di pietra.
Tra i lacrimogeni, ieri, a Teheran,
tempo di semina grande.
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Tu arriverai
Di Maria De Gennaro - Roma

Un giorno
tu arriverai
ed io ti vedrò:
i tuoi occhi
brilleranno d’oro,
i tuoi denti
scintilleranno
in un sorriso.
Per me
che ti attendo da tanto
e già da tanto
ti amo,
sarai
di luce abbagliante
sarai
di bellezza un miracolo
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TU DONNA...
Di Pina Altavilla - Taranto

Libera, audace, silenziosa tu sei
così come il vento che muove l'acqua.
Donna sensibile che sente più forte,
delicate le note che le vibrano nel cuore.
Quante volte hai odiato e amato
la vita per quel poco che ti ha dato,
vorresti poter aprire le tue braccia,
abbracciare tutti quelli che ti circondano,
desiderare di avere ali per gambe,
per poter volare via
al di là di tutto questo,
proprio dove, gran parte
del tuo cuore, dimora.
Ma, poi, dici a te stessa:
questa è la mia vita,
forse, dovrei ringraziare Dio,
perchè io posso ancora vivere......
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Tutto ciò che sei
Di Rosalba Katiuscia - Udine

Io, voglio essere tutto ciò che ti eccita,
tutto ciò che ti rende Uomo,
tutto ciò che ti rende perverso,
poetico, sensuale, speciale...Unico.
....E nelle ombre invertite
della luce che ci divora,
resto incantata ad osservarti,
mentre chiudi gli occhi,
stremandomi l’Anima.
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UN DOLORE ANTICO
Di Nicola Zambetti - Bari
Quella bimba
fra le tue braccia
non ha gridato
“Mamma!”
Tu la guardavi
sussurrando
“Sei mia!”
Quel visino
sulla tua guancia
non ha mormorato
“Mamma!”
Si è messa a piangere
ed ha avuto paura.
Poi
l'hai vista andar via
fra le braccia della madre.
Sorrideva
accarezzandole il viso.
Poi
l'hai vista andar via
fra le braccia della madre.
Senza voltarsi indietro,
senza accorgersi
del tuo dolore.
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Venere, una donna
Di Giovanna Serricchio – Casalecchio di Reno (BO)

Come se la mia anima
fosse stata impastata
con acqua di mare e sabbia.
Questo eterno sentirmi nuda
dinnanzi al mare.
Vorrei poter coprire
le mie intimità
con grandi conchiglie.
Vorrei poter vivere di mare
aspettando la luna e le sue maree
e far cullare i miei umori,
come fossi una Venere
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Voce
Di Elisabetta Amistà - Alessandria
Fu espanso
Il mio desiderio
Di incontrare
Il tuo ascolto.
Seguì
Il bisogno
Di rincorrere riscontri più
Vasti, su di te.
“Devo sapere tutto
Di lei
Spogliarla di ogni suo mistero
Devo farla mia
Quando ne ho bisogno
Il bisogno furibondo
Che ricolma la mia voglia
Insaziabile..
Bisogno di lei”.
Ma quando potrò assaporarti,
ma quando,
raggiunta
la concretezza del bello,
potrò gustarti
come al primo incontro,
quando di te
conoscevo solo il mio desiderio?
Ora
solo ora
apprezzo ciò che sei.
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In ordine sparso l’elenco delle 105 opere esaminate con i relativi autori.
I numeri a fianco di ciascun titolo non hanno alcun significato ai fini della classifica.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

IL VIOLONCELLO DI ANNA – MARCO VINCI – ROMA
IL SARI DI INAS – TIZIANA MONARI – PRATO
A LAURA PAUSINI – FRANCESCA CUCCIA – BOLOGNA
STRANAMORE – SILVANA PASANISI – TARANTO
EMOZIONI – SILVANA INTIERI – CONEGLIANO (TV)
VENERE UNA DONNA – GIOVANNA SERRICCHIO – CASALECCHIO DI RENO (BO)
DONNA DEL VENTESIMO SECOLO – NINNJ DI STEFANO BUSà –
RIVELAZIONE – FILIPPO PIRRO – S.MARCO IN LAMIS (FG)
LA MADONNA NERA –MASSIMILIANO CHIAMENTI – BOLOGNA
IO KAMIKAZE CARNE DA MACELLO – RODOLFO VETTORELLO – MILANO
NOI SIAMO DUE – MARIELLA VALLESI – VITERBO
GRAZIELLA – MICHELE MICUNCO – ALTAMURA (BA)
DONNA – CANDIDA PROIETTI – VETRALLA (VITERBO)
QUEL SUO PRIMO TRAMONTO – CAMILLA TARGA – FIUMICINO ROMA
LA SCELTA – MARIA CRISTINA BIASOLI – MOLINELLA (BO)
ARIANNA – MIRCO MAZZINI – BOLOGNA
DONNE NOI – MONICA RIFLETTUTO – MILANO
SEI DONNA – SANTINA RUSSO – BARRAFRANCA (ENNA)
LASCIA CHE OGGI NEVICHI – PIER LUIGI LEMMI – PRATO (PO)
IL CREPUSCOLO DELLA VITA - MARISA GIAROLI – REGGIO EMILIA
LA DONNA ALTRUISTA – SALVATORE GRIECO – PRATO (PO)
ADOLESCERE – FULVIO BELLA – BRUGHERIO (MONZA E BRIANZA)
VOCE – ELISABETTA AMISTA’ – ALESSANDRIA
CANTO DI SIRENA – MADDALENA BALDINI – SEREGNO (MONZA BRIANZA –MB)
ANCHE IL CIELO CADE SU DI NOI – PAOLA CACI – CASALBORDINO (CHIETI)
IO FOGLIA FRAGILE – GIOVANNA MUZZETTA – SAN GREGORIO DI CT
BLANDIZIE – ELIANA SCI – RANDAZZO (CT)
EMANCIPAZIONE – LARA SCIFONI – UDINE
UN DOLORE ANTICO – NICOLA ZAMBETTI – BARI
DIVENIRE UN UOMO – MARIA RIZZI – ROMA
LA VITA DI NUOVO – ALESSIA PALAZZOLI – CORCIANO (PG)
LINEA D’OMBRA – ORIANA SPERA – CAPODRISE (CE)
I RITI DEL CUORE – DONATELLA NARDIN – CAVALLINO TREPORTI VENEZIA
IL GIORNO DEL SI – MICHELA MANENTE – SALZANO (VE)
TRENTASETTE SECONDI – MARCELLA FERRARO – OMEGNA (VB)
LA BAMBOLA – ANTONELLA MARSEGLIA – FORMIA (LATINA)
MALINCONIA – ENZA MAZZOCCHI – POMIGLIANO D’ARCO (NA)
PASSAGGI DI VITA - VITIANA PAOLA MONTANA- VIAREGGIO
DONNA DOMANI – CINZIA SORCINELLI – S.MAURO TORINESE (TO)
PICCOLE DONNE – COSTANTINO POSA – S.TERAMO IN COLLE (BA)
JO’ T’ADDUMANNU SCUSA – GIUSEPPE VULTAGGIO – TRAPANI
IL RUMORE DELLA VITA – ROSITA MATERA – CERIGNOLA (FOGGIA)
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43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)

L’HO VISTA – BRUNO BIANCO – MONTEGROSSO D’ASTI (AT)
CLAUSTROFOBIA MENTALE – ALICE EMANUELA VILLA – UNIVERSITà DI MILANO
I COLORI DELLA SOLITUDINE – ANNA MANZI – SALERNO
E LA BARCA VA – LAURA DELLE MONACHE – SIENA
ODE DI ODIO A TUTTI I TEGAMI – GRAZIELLA POLUZZI – CASALECCHIO DI RENO (BO)
DONNE – MARILENA FERRONE – S.EUSANIO FORCONESE (L’AQUILA)
IO – PATRIZIA MACCHELLI – RIMINI
ASPETTANDOTI – CLAUDIA RUSCITTI – (PE)
SCEGLIERE – VANDA PELLER – CORMANO (MI)
LA SCELTA – GIOVANNI LUCA BOSCO – ROMA
PAROLE SON SEMI – CATERINA NAVARRO – CASERTA
COLPEVOLE - MARILù CAPONE – TORRE LE NOCELLE (AVELLINO)
ANTONELLA – ANGELA MARIA TIBERI – PONTINIA (LT)
PRINCIPESSA – FLAVIA RICUCCI
DONNA – MARIA ROSARIA TENI – NOVOLI (LE)
IO CONOSCO – DALLA PRIA GIUSEPPE – PADOVA
OSTINAZIONE – CLAUDIA PALOMBO – FERENTINO (FR)
PRINCIPESSA1 – MATTIA ZORZAN – VALLE MOSSO (BI) FRAZ. ORMEZZANO
MI SCOPRO DONNA – AURORA CANTINI – NEMBRO BERGAMO
LA ROSA CHE NON COLSI – LORENZA NEGRI – PORTO TOLLE (RO)
IL VOLO – MARINA COZZOLINO – CAGLIARI
ANCORA CAPODANNO – NADIA MARRA – GALLIPOLI (LE)
(DONNA) – ALEXIA MANGIONE – TORINO
DONNA E NIENTE PIU’ – NUNZIA PICCINNI – SAN GIORGIO JONICO (TA)
LE RAGAZZE – ROBERTO BELOTTI – CESANO MADERNO (MB)
LE BIMBE DONNE – ANGELO RAFFAELE ROSSETTI - GIMIGLIANO (cz)
LA SUA PRESENZA – VERONICA CECARO – CAPUA (CE)
TU ARRIVERAI – MARIA DE GENNARO – ROMA
CANTO DI ROSA – TRIZIA PULPITO – TARANTO
LA FORZA DELLE DONNE – SARA FERRAGLIA – PARMA
FIORE IN NATURA – GIOVANNI MONOPOLI – TARANTO
L’APE INDAFFARATA – EISABETTA CUTRONE – PALO DEL COLLE (BA)
IL RESTO DI ME – SANTO GIANFRANCA – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
CORRO ALL’ORIZZONTE – TIZIANA PASCIUTO – GAETA
QUELLA TUA PAROLA - Franjo Matanovic (BOSNIA) – TRIESTE
14 GIUGNO 2010 – CRISTINA BATTAGLINI – GRAZ (AUSTRIA)
CORNUCOPIA – GABRIELLA BERTIZZOLO – BASSANO DEL GRAPPA
GIULIA - MARIA NATALIA LIRITI – BOVA MARINA (R.C.)
DONNE CHE AMANO TANTO – GIOVANNI GIGLIANO – MODENA
FIGLIA HO DA DIRTI… - MARIA GRAZIA DI BIAGIO – SPOLTORE (PESCARA)
ANIMA – MICHELA VADILLO – MILANO
IL PIANOFORTE DELLA VITA – GIUSY NARDELLI – MONTEMESOLA (TA)
I TUOI SORRISI – LUANA ZAMPIERI – CASTELLAMONTE FRAZ. MURIAGLIO (TO)
TU DONNA… - PINA ALTAVILLA – TARANTO
LA SCELTA – METH (SIMONETTA) SAMBIASE – REGGIO EMILIA
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88) CHIAMALA DONNA – LUCIA BUONGIORNO – LICATA (AG)
89) RAGAZZA MADRE – LUCA GILIOLI – MODENA
90) CHI SONO OGGI – MIMMA PERAINO FRANCIOSO – TARANTO
91) IPPOLITA – DONATA CHIRICò – SOVERIA SIMERI (CZ)
92) DONNE – RITA LIA – CUTRO
93) SCIVOLA PESANTE – BEATRICE CIUCA – L’AQUILA
94) TUTTO Ciò CHE SEI – ROSALBA KATIUSCIA – UDINE
95) DIVINA CREATURA – GABRIELLA PISON – TRIESTE
96) PESCE DI FIUME – NICOLLE LOPOMO – EMPOLI (FI)
97) PROFUMO DI PRIMAVERA – MARIA PILIEGO – LAMA (TARANTO)
98) MURO ALTO D’AMORE – CARLO PARENTE – BENEVENTO
99) L’ESTREMA DECISIONE DI UNA MAMMA – PAOLO FALCIONI – PROV. DI LIVORNO
100)
ATTESA DEL FUTURO – RAFFAELLA MAROLDA – QUARTO (NA)
101)
GELOSIA – SERGIO CARRIVALE – PERUGIA
102)
DALLA GHIANDOLA – MIRIAM SANTOPOLO – CATANZARO
103)
DONNA MELA – SILVIA PICCINI – SAN DONATO MILANESE (MI)
104)
CEMENTO TRA IL GRANO – VERUSKA VERTUANI – LATINA
105)
AVRESTI… - SILVANA STREMIZ – N.P.
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L’attestato di partecipazione personalizzato con il proprio nome
per tutti coloro presenti alla manifestazione e per tutti coloro
che, non avendo potuto partecipare, ne hanno fatto richiesta
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