
Virtual Caffè

"Scrivere non è mai semplice è 
qualcosa che ti parte da dentro e 
scaturisce quel turbinio di emozioni 
e status vivendi,che caratterizzano il 
tuo passaggio, lasciando la scia in 
quei messaggi, che sono come semi 
trasportati nel vento. Cadere non è 
mai semplice, dipende dal tempo e 
dal terreno, che nel suo "sentirsi" ac-
cogliente, può dare e mettere radici. 
Alla fine sta alla nostra esperienza, 
portare quel valore, a cui non si può 
dare un prezzo. Sono quei frammen-
ti, che si raccolgono lungo il cam-
mino personale di ognuno: Umiltà, 
Fedeltà, Fiducia, Libertà, Perdono, 
Amore! Possa essere la vita d’ognu-
no di noi uno spalancare le porte a 
quanto di più bello". (AM.P)

Annamaria Pecoraro, poetessa e 
scrittrice, in arte Dulcinea, si occupa 
di questa rubrica dedicata alle 
recensioni di romanzi e saggi, alla 
poesia e alla scrittura creativa.

Per proporre componimenti:
info@edizionirendi.it

Poesia
e scrittura creativa a cura di Annamaria Pecoraro

Cari lettori vi ringrazio con tutto il cuore per le innumerevoli poesie, 
componimenti e libri che spedite alla nostra Redazione. Lo spazio di questa 
rubrica è limitato, ma vi garantisco che c'è tutta la nostra attenzione per le 
vostre pregievoli opere. Pubblicheremo nel tempo tutto il materiale, sempre 
in forma gratuita, per stimolare la vostra creatività e fornirvi un'occasione per 
rendere visibile un vostro componimento. Non importa se i testi non sono 
mai stati pubblicati. A volte si può creare una nuova opportunità. Grazie

Bruciano anime

Bruciano anime
Aspersori di vite annientate.
Anime che si lamentano
Tra rimbrotti di mirra e incenso.
Sussurri d’anime
Sperse le forze.
Imprigionati in gabbie d’acciaio
Senza spazi, sbarre e vuoti,
Ci si divincola e crede;
Si sferrano calci e grida 
Verso l’assente Lassù 
Dinoccolato assaggio 
Di Immensità, coraggio e Vuoto.
Voce senza eco, 
Senza ritmo, fiato e ritorno;
Lamento senza arto di tempo, 
Senza spazio e movimento.
Ombre noi dietro a facciate
Imbellettate 
Di trucchi, stucchi e restauri provetti,
Ci si chiede perdono;
Noi
Che al mondo 
Vorremmo lasciare in dono
Soltanto 
Un luminoso e caldo sorriso,
Soltanto
Un solare e generoso canto
Gioioso e profondamente amico.

Cristina Vascon
11 febbraio 2001

E rivedo mio padre

E rivedo mio padre,
il suo sorriso spinto dall’Amore,
l’ansia notturna nell’attesa,
il gemere penoso, nel ricordo
di un pianto senza freni
di compagno ormai solo,
solo col vuoto accanto,
e chi credeva eterna,
ormai sepolta,
da non più accarezzare
nella sera!
Rivedo la sua stridente forza,
ferita come seta nel telaio,
nel corpo suo, sottile come un giunco,
che piegato da turbini violenti
e da quel vento che rompeva il cuore,
mai si arrese alle notti scure e fredde.
Onorò quella vita di alabastro,
finchè pensò conclusa la sua strada
…e si fermò, nell’eterno fluire!

Nicola Andreassi
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Passeggiata

Canti d'Amore/tra dolci colline,/la-
sciarsi cullare/in un letto danzante. 
Lontani pensieri/vicino alla felicità,/
sorrono serene/sensazioni filate e te-
nere. L'egoismo è lontano/qui non lo 
conoscono: si tengono per mano/uniti 
e silenziosi.

Leonardo Manetti 
Schianti, maggio 2013,
Edizioni Tempo al Libro
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