


The new beginning
Di Elena Brilli

Un nuovo inizio...
Vi chiederete, ma 
cosa c'è di nuovo?
In primis un nuovo 
titolo della 
rivista che avete 
imparato a 
conoscere e amare 
Nei mesi precedenti.
Tutto nasce da 
un'idea del 
direttore 
precedente Vittorio 
Tatti, che ci ha 
portato fin qui e ringraziamo moltissimo, e 
dalla partecipazione di una manciata di 
bloggers che si sono messi insieme e dato vita 
a questo progetto editoriale.
Poi la svolta...una nuova struttura direttiva e 
con essa un nuovo respiro, nuove ambizioni, 
nuove idee e un nuovo titolo.
Imparerete a conoscere WRITERS, lo amerete, e 
con esso conoscerete e amerete le redattrici e 
le loro rubriche e gli ospiti che faranno 
capolino tra le pagine.
Amiamo la scrittura e ad ogni numero ci 
cimenteremo con temi ogni volta diversi e più 
ambiziosi, a voi il giudizio sui risultati dei 
nostri sforzi.
Potrete seguirci, commentare, consigliare e, 
perché no, criticare anche sulla nuova pagina 
Facebook che trovate qui : 
https://www.facebook.com/writers.magazine
Vi aspettiamo numerosi!

https://www.facebook.com/writers.magazine


Il mio compito adesso, in qualità di nuova 
direttrice della rivista è quello di fare le 
presentazioni ufficiali...
Ed ecco qua, il numero che avete sotto gli occhi 
è interamente dedicato alla “Poesia”, l'arte 
inarrivabile di creare della magia con le 
parole, e noi ci siamo confrontate con essa, 
cercando di tirar fuori il meglio che possiamo 
offrirvi.
In apertura troverete un ospite eccezionale, 
ottimo scrittore e meraviglioso uomo, che ha 
risposto al nostro invito regalandoci un suo 
brano, e che ringraziamo con gratitudine.
Poi troverete le nostre rubriche storiche, 
incastonate in nuove vesti grafiche e piegate, 
cucite su misura, modellate sul tema della 
“Poesia”.
Infine una raccolta dei nostri componimenti 
poetici, anche in questo caso senza alcuna 
aspirazione letteraria a ricoprire ruoli da 
poeti, ma con l'energia e l'amore che mettiamo 
in tutto quello che proviamo a fare con 
passione.
Da parte mia auguro a voi una piacevole lettura 
e chiedo venia se non saremo state all'altezza 
delle aspettative, ma ripartendo da zero alla 
guida di una rivista e di un ambizioso progetto 
editoriale non possiamo far altro che 
migliorare, no?
Aspetto con ansia i vostri commenti, i vostri 
suggerimenti e le vostre note critiche che 
potrete inviare all'indirizzo mail: 
writers.blogmagazine@gmail.com
Se poi dovesse scapparvi anche qualche 
complimento...non fate complimenti!!!!
Buona lettura a tutti!
La direttrice: Elena Brilli



Indice:
5......L'incontro: 
                 “Ritorni” di Carlo Galli

6......La Girastoria
                  Di Silvia Boscolo

12......Le stagioni in Giappone
                  Di Eufemia Griffo

15......Inseguendo il Bianconiglio
                  Di Elena Brilli

18......Basta un poco di zucchero..
                  Di Imma Gaglione

21.....Keep calm, I'm a food addicted
                  Di Irene Donesi

POESIE:

25......Atroce malattia l'amore
            Di Elena Brilli

26......Uccello ferito
            Di Roberta Cotticelli

27......Sorgenti
            Di Eufemia Griffo

28......Poesie
            Di Anemone Cerami

29......Vita 
            Di Imma Gaglione

30.....Crediti



L'incontro
Ricordi
          Di Carlo Galli

Eccoci qua, apriamo questo nuovo numero dedicato alla Poesia con 
il regalo più bello che un blogger, un poeta, uno scrittore, un 
amico potesse farci, una sua composizione inedita e la sua 
personale visione del meraviglioso mondo della poesia. 
Lui è Carlo Galli, unico rappresentante del sesso 'forte' 
all'interno di questo numero interamente al femminile ma, cari 
lettori e lettrici, abbiamo qua con noi il nostro pezzo da 
novanta!
Quello che scrive lo trovate qui:  
https://gallicharl.wordpress.com/ e andate a curiosare perché ci 
troverete pezzi di squisita scrittura e la sintesi più 
ermeticamente limpida della sua anima.
Se poi ancora non foste riusciti a farvi un'idea della splendida 
persona di cui stiamo parlando, sappiate che il nostro Carlo ha 
pubblicato un libro lo scorso anno, si intitola “Non ho smesso di 
sognare” e lo trovate qui: 

LA FELTRINELLI:
MONDADORI STORE:
http://www.inmondadori.it/Non-ho-smesso-di-sognare-Galli-Carlo/eai978889115072/
KINDLE e amazon store:
Non ho smesso di sognare eBook: Carlo Galli: Amazon.it: Libri
Compra su Amazon
GOOGLE PLAY STOR
http://www.lafeltrinelli.it/ebook/carlo-galli/non-ho-smesso-sognare/9788891150721
E (ANDROID):
https://play.google.com/store/books/details/Carlo_Galli_Non_ho_smess
o_di_sognare?id=JXcXBAAAQBAJ
BOOKREPUBLIC:
http://www.bookrepublic.it/book/9788891150721-non-ho-smesso-di-sognare/
YOUCANPRINT:
http://www.ibs.it/ebook/galli-carlo/non-ho-smesso-di/9788891150721.html
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Una donna custode di un segreto 
inconfessabile. Un incontro che 
stravolge la vita. Un sogno che 
accarezza la realtà. Silvia è una 
ragazza alla quale la vita ha voltato 
le spalle. Sola al mondo, riesce a 
mantenersi vendendo l'unica cosa che 
le è rimasta, il suo corpo. Per 
riuscire ad andare avanti e credere 
in qualcosa, si aggrappa 
disperatamente ai sogni, all'idea che 
il padre in realtà sia ancora vivo e 
non abbia mai smesso di cercarla e 
amarla. Marco, invece, è un brillante 
avvocato che non trova più se stesso 
a causa di un matrimonio che lo 
spersonalizza ogni giorno di più. I 
secondi passati in casa sembrano ore 
e, per coprire il disagio di vestire 
perennemente panni che non gli 
appartengono, è costretto a fingere 
in continuazione. L'intreccio delle 
loro vite li sconvolgerà per sempre 
catapultandoli in una travolgente 
passione, riportando al presente un 
groviglio di vecchi misteri e lontani 
fantasmi che sembravano ormai 
scomparsi, dissolti nel passato. Un 
romanzo che si legge tutto d'un 
fiato, denso di emozioni che prendono 
forma attraverso i colpi di scena, 
gli scandali e il finto buon costume 
con la quale la società si maschera 
ogni giorno. Un viaggio nella 
psicologia dei personaggi che, pur 
appartenendo a mondi completamente 
differenti, fanno entrare il lettore 
in piena confidenza con loro, 
rimanendone affezionato per sempre.

Ma adesso bando alle ciance, quello che segue è il pezzo di 
Carlo Galli.
Buona lettura!
Elena Brilli, direttrice.
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RICORDI

Cade una lacrima
nel fiume dei ricordi,
corre e si confonde

laggiù fin dove l’occhio
non riesce più a guardare.

E c’è un mare che l’accoglie,
e c’è un sole che l’evapora,
ed io sono un uomo solo…

aspettando un’altra pioggia.

Carlo Galli

Questa breve poesia gioca con le metafore, diventando evocativa 
per voi lettori che, nella fantasia, ricostruite l’immagine chiara 
di ciò che leggete, sentendone i versi in profondità.
La scena si apre su una lacrima che cade  in un fiume, quello 
alimentato dal rimpianto, dal dispiacere e dalla nostalgia. Viene 
travolta, dissolta e trascinata “laggiù fin dove l’occhio non 
riesce più a guardare”, cioè  nella zona delle emozioni e dei 
ricordi, cose tutt’altro che materiali e quindi impossibili alla 
vista umana ma, non per questo, meno importanti. Inoltre, i 
ricordi, con il passare del tempo tendono a dissolversi, ad essere 
meno reali e vengono plasmati dall’influenza del pensiero, 
lasciando solo una amara sensazione anche quando sembrano ormai 
scomparsi.
Come molti fiumi, anche questo arriva in un mare, una distesa 
infinita della quale è difficile stabilirne i confini, come 
succede per le nostre emozioni. Proprio come nella concreta 
realtà, anche in questo contesto c’è un sole che appare, quando il 
nostro animo scorda lo ieri e riesce per un breve istante a 
godersi l’oggi. Proprio questo sole, però, fa evaporare quelle 
acque tormentate tramutandole in nubi che, una volta che ci si 
ritrova a fare i conti con la solitudine, riversano il loro 
contenuto al mittente, sotto forma di pesante pioggia.
Nello scrivere questi versi volevo quindi esprimere questo ciclo 
infinito che si crea in coloro che rimangono malinconicamente 
attaccati ai ricordi, non riuscendo più a godersi il presente e, 
tantomeno, a guardare al futuro con ottimismo.
Un caldo abbraccio a tutti, un ringraziamento speciale alla 
redazione e...buon proseguimento nella lettura di questo 
meraviglioso esperimento editoriale!

Carlo Galli
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La 
girastoria

Charles Baudelaire
  Di Silvia Boscolo

Poesie e vizi, genio e dissolutezza. La vita di Baudelaire. 

Charles Baudelaire. Se non l’avete studiato sicuramente ne avrete 
sentito parlare. Come molti poeti era dedito a molti vizi che 
l’hanno portato prematuramente e (molto) dolorosamente alla 
morte, ma ora, grazie a lui, abbiamo dei veri capolavori 
letterari.
La prima volta che ne sentii parlare fu alle superiori e non mi 
piaque molto ma credo che se un argomento, già di per sé “poco” 
interessante, non te lo fanno piacere è inevitabile che finisca 
per diventare odioso. 
Perché, invece, gli diamo una chance? Visto che in questo numero 
di “Writers” il tema è la poesia ho pensato ad un poeta fuori 
dagli schemi. Certo la maggior parte di loro ha vissuto una vita 
dissoluta ma non dobbiamo pensare che lo siano stati tutti di 
questa categoria, anche se tutti avevano molti e i più svariati 
problemi.
Credo sia meglio tornare al “nostro” Charles, si dovrebbe parlare 
di lui! 
Poeta francese nato a Parigi il 9 
aprile 1821, fu anche scrittore, 
critico letterario, critico d’arte, 
giornalista, saggista e traduttore. Fu 
il precursore del decadentismo un 
movimento artistico e letterario 
sviluppatosi dalla metà dell’ottocento, 
nato in contrapposizione alla 
razionalità del positivismo scientifico 
e del naturalismo. Baudelaire fa parte 
di quel ramo del decadentismo definito 
“negativo” cui facevano parte i poeti 
maledetti appunto, i quali incitavano a 
rifiutare la morale borghese. Credo, 
tuttavia, che per certi versi ci si sia 
ritrovato suo malgrado, non è possibile 
sapere quali saranno le conseguenze 
delle nostre azioni e neppure quelle 
degli altri, siamo continuamente 
soggetti agli scherzi del fato.
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Suo padre era un ex-sacerdote e si sposò con la madre di Charles, 
dopo la perdita della sua prima moglie, le ventisettenne Caroline 
Archimbaut-Dufays. Quando il poeta compì 6 anni perse il padre e 
sua madre dopo un periodo di vedovanza si risposò con un tenente 
colonello di nome Jacques Aupick. Da subito non ebbe un buon 
rapporto con il figliastro, sicuramente causato, tra le altre 
cose, dall’indifferenza di quest’ultimo e dalla freddezza ed 
eccessiva rigidità del patrigno.
Nel 1833 inizierà a frequentare il collegio reale di Lione 
raggiungendo buoni risultati anche se il suo impegno nello studio 
è alle volte altalenante e frammentario, tuttavia riesce a 
diplomarsi nel 1839. Tuttavia non aveva le idee chiare sul suo 
futuro anche se iniziò ad appassionarsi sempre di più alla 
carriera letteraria e allo stile di vita bohémien di artisti e 
scrittori che conobbe in quel periodo.
A causa dei suoi comportamenti dissoluti, Baudelaire frequentava 
assiduamente prostitute ed era sommerso da numerosi debiti, la 
famiglia decise di imbarcarlo su una nave per Calcutta. Durante 
questo viaggio il giovane Charles si appassionò all’esotismo una 
corrente culturale volta ad esaltare ed apprezzare luoghi, popoli 
e costumi di paesi lontani, questa corrente influenzò grandemente 
una delle sue più grandi e famose opere letterarie ovvero “Les 
fleurs du Mal” (“I fiori del male”).
Interrompe il suo viaggio e decide di ritornare in Francia dove, 
ormai maggiorenne, si dedica alla vita bohèmien grazie 
soprattutto all’eredità lasciatagli dal padre, prosegue nella sua 
passione per la carriera letteraria divenendo un critico d’arte e 
giornalista affermato; e fu in questo clima che inizia a scrivere 
le prime composizioni de “I fiori del male”.

È intorno al 1842 che incontrò la sua musa Jeanne Duval un’attrice 
teatrale e danzatrice di origini haitiane e francesi con cui ebbe 
una lunga e appassionata storia d’amore la quale fungerà da 
ispirazione a numerosi spunti letterari del poeta. Divenne famoso, 
nei circoli letterari, soprattutto per le sue spese folli in opere 
d’arte e libri che molto spesso non poteva permettersi. Costrinse 
la madre, si pensa su pressione del marito, di far interdire 
Charles e di affidare il suo patrimonio ad un notaio.
Entrò a far parte del “Club des Hashischins” un circolo di 
letterati e intellettuali la cui “missione” era l’esplorazione 
delle esperienze attraverso l’uso di droghe (prima fra tutte 
l’hashish), era composto da personalità rinomate come Jacques-
Joseph Moreau (psichiatra), Théophile Gautier (scrittore e poeta), 
Gérard de Nerval (poeta), Eugène Delacroix (pittore) ed Alexandre 
Dumas padre (scrittore, famoso soprattutto per capolavori come “Il 
conte di Montecristo” e la trilogia dei moschettieri”).
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È intorno al 1845 che Charles tentò per la 
prima volta il suicidio, pressato dai debiti, 
incerto sul suo futuro, solo e con uno stato 
psicologico precario, si ferì lievemente e 
superando il trauma con una convalescenza 
breve tornò alle sue normali occupazioni e a 
collaborare con giornali e riviste pubblicando 
saggi, articoli e critiche d’arte facendo così 
accrescere la sua popolarità.
Fu finalmente nel 1857 che pubblicò la 
raccolta di poesie “I fiori del male” che 
comprendeva cento poesie e divisa in cinque 
sezioni “Spleen et ideal”, “Les fleurs du 
mal”, “Révolte”, “Le vine e la mort”. Ma 
l’opera venne immediatamente censurata poiché 
i temi trattati all’epoca era considerati 
scandalosi, il poeta fu costretto ad 
aggiornare la sua raccolta e nel 1861 uscì la 
versione rivista senza le sei liriche 
criticate.

Il significato richiama al viaggio immaginario che è quella che è 
la vita secondo la concezione del poeta, si parte dall’angoscia del 
vivere al quale si contrappone l’ideale divino (natura, amore e 
bellezza) che si può raggiungere attraverso la bellezza ideale. 
Arrivando alla morte intesa come altra fonte di salvezza che si 
raggiunge con la ribellione verso tutto ciò che ci circonda.
Charles Baudelaire si dedicò in quegli anni alla pubblicazione di 
un’altra raccolta di poesie in cui inserì le sei liriche che era 
stato costretto ad eliminare dalla prima edizione de “I fiori del 
male”, si occupò anche della traduzione di varie opere di Thomas de 
Quincey, Edgar Allan Poe e alcuni scritti di Hoffmann, completò 
alcune opere considerate (insieme a “I fiori del male”) i suoi 
capolavori, scrisse numerose recensioni e critiche artistiche.
Tuttavia nel 1859 la sua salute iniziò a peggiorare drasticamente 
soprattutto per la sua dipendenza dalle droghe e dall’aggravarsi 
della malattia (probabilmente sifilide contratta ai tempi della sua 
giovinezza), fu anche durante il corso di quell’anno che si 
riappacificò con la madre e che lo prese con sé a vivere. Il poeta 
sembrò piano piano riappacificarsi anche con sé stesso divenendo 
molto produttivo e pubblicando il più emblematico manifesto di 
questa armonia “Le Voyage”. 
Ma questa pace non era destinata a durare poiché dall’anno 
successivo la situazione economica iniziò a peggiorare 
drasticamente e si disse che in seguito alla bancarotta del suo 
editore tentò per la seconda volta il suicidio (nel 1861). Da 
questo momento fino alla sua morte fu un susseguirsi di momenti 
difficili non solo per quanto riguarda l’aspetto finanziario ma 
anche riguardo all’aspetto sentimentale: la relazione con Jeanne fu 
costantemente caratterizzata da alti e bassi e  riprese continue 
finché ella morì nel 1862 a Parigi.
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Il decadimento nel fisico e nella mente successivo a queste 
disgrazie fu repentino soprattutto al continuo abuso di alcool e 
oppio e alla continua ricerca di una sicurezza economica, anche 
all’estero, che lo portò molto vicino alla morte. Venne 
ricondotto in Francia dopo un attacco di ictus, emiplegia, afasia 
e paralisi del lato destro del corpo.
Morì l’anno successivo, con la sifilide arrivata ormai all’ultimo 
stadio, dopo una lunga agonia tra le braccia della madre a soli 
46 anni.
Quello che ho capito leggendo le numerose biografie dell’autore è 
stato quello…di non abusare di droghe!! A parte gli scherzi, 
anche se in effetti è un messaggio da non sottovalutare quello di 
evitare queste pericolose sostanze, quello che ho capito 
fondamentalmente è che è normale arrivare a compiere gesti 
estremi perché la vita ci mette continuamente alla prova 
ponendoci di fronte a numerosi ostacoli, molti dei quali sono 
difficili da superare. Baudelaire ha fatto molte scelte, 
discutibili non c’è dubbio, che l’hanno portato al deperimento 
dell’anima ed ad una visione del mondo deforme ma coerente con lo 
stile di vita che desiderava (una lama a doppio taglio).

Silvia 

Silvia Boscolo:
“Mi chiamo Silvia e sono una modesta e “recidiva” 
studentessa universitaria, amante di libri, di film, di 
viaggi e della natura. Mi definisco molte cose ma più 
di tutto in questo sono amica e blogger. Mi piace 
molto anche cucinare ma è meglio dire che mi piace 
la sensazione che mi dà il momento in cui mi metto 
ai fornelli e seguire una ricetta, mi fa passare lo 
stress e mi mette di buonumore” 
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Le stagioni 
in Giappone

La poesia giapponese
    Di Eufemia Griffo

Qualche anno fa, mentre facevo delle 
ricerche sul web a caccia di notizie 
sui maestri giapponesi di poesia, mi 
imbattei per caso in un 
interessantissimo articolo, firmato 
dallo scrittore Carlo Bramanti. Costui 
si domandava come mai, nelle scuole 
italiane, non venisse insegnata la 
poesia giapponese. A dire il vero 
qualcosa è cambiato nel tempo e la 
lirica giapponese, ha trovato nel 
nostro paese terreno fertile, 
soprattutto nella scuola primaria ed 
attualmente essa viene insegnata a vari 
livelli. Dunque sicuramente qualcosa 
sta cambiando ed insieme ai grandi 
poeti del nostro paese, possiamo ben 
affermare che l'insegnamento della 
poesia, prevede lo studio di testi che 
non appartengono al nostro retaggio 
culturale.  E’ singolare infatti che 
proprio ai bambini, la poesia venga 
insegnata e piaccia, poiché proprio 
essi sono capaci di acquisire le 
nozioni basilari dei canoni estetici 
della poesia del Sol Levante (e non 
solo).
Detto questo, occorre affermare che la 
lirica giapponese è un condensato di 
emozioni che si esplicano attraverso la 
scrittura di una poesia semplice ed 
istintiva, utilizzando piccole 
immagini, brevi ed essenziali. La prime 
raccolte di lirica giapponese 
comparvero solo   nell’ottavo secolo e 
la forma originaria era il tanka, 
ovvero un componimento poetico breve 
costituito da cinque versi, ispirato al 
contrasto tra sentimento e natura, 
ovvero a   ciò che il poeta percepiva 
nella contemplazione del proprio stato 
d’animo e della natura che lo 
circondava.
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Col tempo si arrivò ad una forma poetica assai breve e in seguito 
lo haikai; entrambi erano brevi componimenti di tre versi (il primo 
verso è formato da cinque sillabe, il secondo da sette ed il terzo 
ancora da cinque sillabe), che fornivano allo scrittore, la 
possibilità di svelare il proprio   stato   animo o un semplice 
pensiero, attraverso l’uso d’una lirica breve ed essenziale.
Maestri di quest’arte furono Matsuo e Kobayashi Issa. 
Lo haiku fissa con parole frammenti di vita, emozioni, 
contemplazione e stati d’animo e ce li restituisce come in uno 
scatto fotografico. E’ una sorta di “click” dell’anima. In esso è 
presente il minimalismo Zen, ovvero il piacere di gustare un 
momento unico e irripetibile, attraverso l’uso della poesia. E’ un 
fissare nei versi, un momento sfuggente, che mai più si presenterà 
alla nostra memoria e al nostro sguardo.
In esso c’è altresì l’apprezzamento per la natura, una valutazione  
 quasi mistica, data dall’osservazione di un petalo di un fiore, 
dal tuffo di una rana nello stagno, da un soffio di vento che agita 
l’aria.
Nello haiku si concretizzano quattro stati fondamentali dell’animo 
umano: sabi, wabi, aware e yugen.

Sabi è la quiete, la pace, 
la solitudine, che 
avvolgono l’uomo ed il suo 
stato d’animo. E’ il 
distacco dalle cose, ma è 
un distacco non doloroso, 
bensì   consapevole e 
meditato, senza alcuna 
traccia di tristezza   e 
rimpianto. 

    

    Scende la notte
    Sui profumi d’estate
    Con le lucciole 

    Cala il sole 
    dietro le montagne
    Ed è già notte 

Wabi è   il rivelarsi 
dell'inatteso e del profondo 
senso dell'essere, dei gesti 
più modesti, di ogni piccolo 
evento; quando l’artista si 
sente depresso o malinconico, 
lo stato d’animo è detto 
wabi.
E’ allora che accadono cose 
impensabili, che fino ad 
allora ci sono parse 
impossibili e rimettono in 
moto lo scorrere della vita. 
E’ il riscuotersi dalla 
tristezza, l’uscire dalla 
rassegnazione e dalla 
passività, è accorgersi che 
sta per realizzarsi qualcosa 
che ci scuote dal torpore.

    

    Nella tristezza 
    i colori del cielo
    Svegliano i sogni

    Nell’ora grigia
    della rassegnazione
    Una musica
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L’Aware è il rimpianto, 
nostalgia intensa e tristezza, 
ed essere coscienti che ogni 
cosa ha un fine e tutto scorre, 
che ogni cosa è caduca, come il 
Tempo e le stagioni, mai uguali 
eppure sempre simili.
Non c’è nemmeno in questo caso 
sofferenza o senso di perdita, 
ma presa di coscienza che non è 
possibile fermare il Tempo ed il 
suo costante   fluire. 

    

    Sul vecchio tronco
    le cicatrici antiche
    Ricordano te

    La primavera 
    scaccia l'eco del freddo 
    dal mio giardino

Infine lo yugen ovvero   la 
percezione improvvisa di 
qualcosa di misterioso e di 
strano, che allude ad un 
ignoto impossibile a 
scoprirsi, è il mistero e la 
sua inafferrabilità ed in 
questo arcano risiede la 
suprema bellezza delle cose. 
E’ il meravigliarsi di piccoli 
eventi, percepire una sorta di 
magia che si avverte 
nitidamente nel nostro animo.

    Il mondo fugge
    e scompare nel nulla
    Monta la nebbia

Termino queste righe con uno scritto di Issa che trovo molto 
bello e pieno di spunti per riflettere, brevità di parole, 
ricchezza di immagini e contemplazione:

“Nel nostro mondo, anche 
le farfalle sono stanche 
sono stanche di vivere”
Issa Kobayashi (1763 – 1823)

Bibliografia: 
wikipedia “Wabi-sabi”
http://www.poesia-creativa.it

Il maestro Matsuo Bash�      e Kobayashi Issa. Fonte Wikipedia

              Eufemia Griffo: 
“Mi chiamo Eufemia e scrivo per passione, necessità, perché le 
parole sono dei sogni che su carta prendono forma ed anima. 
Le parole creano magia, legami, suscitano emozioni finanche 
conducono all'Amore. 
Mi piace la poesia, il Giappone, mi piace la creatività, ma 
soprattutto mi piace vivere! Non amo le mezze misure, sono o 
bianco o nero.” 
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Inseguendo il bianconiglio
Bianconiglio ora ti piglio..
         Di Elena Brilli

Parlare di poesia in una 
rubrica che tenta di occuparsi 
nel modo più pratico possibile 
della realizzazione dei propri 
sogni, dei desideri, delle 
aspirazioni e delle possibili 
soluzioni ai problemi più 
disparati che accompagnano 
anima e corpo nella vita 
frenetica di ogni giorno 
potrebbe sembrare un'impresa 
impossibile, una forzatura, uno 
sterile tentativo demagogico, 
dai risultati beceri facilmente 
ipotizzabili.
E a tal proposito, il titolo in 
rima baciata è quanto di 
peggiore potesse venir fuori...
Ma, pensandoci bene, proprio i 
sogni e i desideri sono la 
materia intrinseca di cui è 
fatta la poesia.
La poesia è un viaggio in quei 
territori segreti dell'anima e 
della mente, che mette nero su 
bianco, rende tangibili e reali 
quei pensieri che nella 
dialettica prosaica sono 
inesprimibili...quando le 
parole sono terminate, o i 
concetti impossibili da 
spiegare, ecco che la poesia, 
con la sua estrema capacità di 
sintesi evocativa, scova le 
une, nei nascondigli più remoti 
dell'animo, elabora gli altri 

in modo definitivo cogliendone 
 

l'emozione, il cuore, 
finalmente staccato dalla 
ragione.
E si compie la magia più 
sublime che l'essere umano 
possa pensare, la sintesi 
perfetta tra mente e cuore. Le 
parole sono quelle, 
granitiche, fissate sulla 
carta, ma ogni mente che le 
legga, ogni cuore che le 
ascolti le trasforma in 
innumerevoli e infinite 
declinazioni dei sentimenti, 
degli stati d'animo, delle 
esperienze, dei pensieri, come 
fossero un diamante prezioso 
della più rara qualità colpito 
da un raggio di sole, che 
frammenta la sua essenza di 
luce in miliardi di riflessi, 
ognuno diverso dall'altro ma 
che contengono in sé ciascuno 
tutti i colori 
dell'arcobaleno, tutte le 
possibili combinazioni di 
quella formula matematica 
atavica che rende viva ogni 
cosa trasformandola in colore 
ai nostri occhi, ai nostri 
sensi tutti.
Vero che la poesia, nella sua 
storia documentata e sepolta 
nei secoli andati, ha assunto 
molteplici codici e codifiche 
di metodo,infinite 
sovrastrutture razionali che 
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si modificavano ad ogni 
infinitesima variazione del 
gusto o delle forme di 
pensiero, o delle necessità di 
comprensione, ma rimane in ogni 
codificata forma di poesia 
quella magia sotterranea, più o 
meno celata ai più a seconda 
che dovesse piegarsi a regole e 
regimi metrici e spaziali, per 
cui ogni parola concatenata 
alla successiva aveva uno e un 
solo significato per chi la 
scriveva, contenendo in sé 
l'essenza più profonda e 
inspiegabile del poeta stesso, 
ma diventava per ogni uomo che 
sopra di essa posasse gli occhi 
e aprisse il suo cuore un suono 
diverso, un senso diverso, un 
moto dell'animo diverso.
Sì perché la magia della poesia 
la rende una ma innumerevole e 
ogni mente che ci si avvicini 
la rende propria, la 
interiorizza, la piega a 
servizio del proprio sentire, 
delle proprie necessità, delle 
proprie aspettative, delle 
proprie esperienze, dei propri 
sogni...ed ecco che la poesia 
ogni volta si fa diversa, e 
unica e   a suo modo 
inspiegabile, irrazionale, pura 
emozione, magia e sogno.
L'esegesi di una poesia è una 
operazione dettata dal 
miserrimo tentativo di spiegare 
l'inspiegabile e, essendo 
un'operazione compiuta da un 
altro uomo per sua natura è 
parziale, incompleta, non 
univoca, quasi presuntuosa, mai 
definitiva, perché la mente di 
chi la esegue trova le sue 
personali spiegazioni alle 
parole concatenate dal poeta, 
ma non saranno mai le stesse di 
nessun altro lettore, né 
tantomeno quelle di cui il 
poeta stesso le ha 
irrevocabilmente intrise...
I sogni, dicevamo...e la 
poesia...

Tanti sono i poeti che 
attraverso i loro versi hanno 
espresso il loro personale 
sogno, la loro personale 
visione della realtà, e tirar 
fuori i loro moti dell'animo 
li ha resi liberi dalle 
logiche, assurde per loro, 
del mondo a cui 
appartenevano, dalle 
convenzioni che li rendevano 
inadatti alla società civile 
del loro tempo, dalle 
prigioni fisiche e mentali 
delle loro esistenze...e 
penso a Leopardi, o a 
Ungaretti, o a Baudelaire, o 
ad Alda Merini, o allo stesso 
Dante, che salva o condanna 
ogni aspetto del suo tempo 
con un sogno poetico 
inarrivabile, che sarebbe 
stato impossibile esprimere 
in altra maniera se non in 
terzine incatenate di versi 
endecasillabi, in lingua 
volgare fiorentina.    E le 
poesie parlano di amore, 
tutte quante, di amore per se 
stessi, per la vera natura 
del proprio essere, di amore 
per altre persone, di amore 
per la vita stessa, di amore 
per l'amore in quanto tale...
E, diciamocelo chiaramente, 
chi tra i propri sogni nel 
cassetto, tra le proprie 
aspirazioni, tra i propri 
desideri da inseguire tutta 
la vita proprio come il 
Bianconiglio, non ha in fondo 
una e una cosa 
sola...l'amore?
Cosa ne pensate? Avete voglia 
di parlarne insieme a noi? 
Quali sono i vostri sogni nel 
cassetto che una poesia 
riuscirebbe a tirar fuori e a 
rendere reali ai vostri occhi 
e agli occhi del mondo? 
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L'infinito 
Giacomo Leopardi, 1826

«Sempre caro mi fu quest'ermo 
colle,
e questa siepe, che da tanta 
parte
dell'ultimo orizzonte il guardo 
esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e 
sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per 
poco
il cor non si spaura. E come il 
vento
odo stormir tra queste piante, io 
quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien 
l'eterno,
e le morte stagioni, e la 
presente
e viva, e il suon di lei. Così 
tra questa
immensità s'annega il pensier 
mio:
e il naufragar m'è dolce in 
questo mare.»

Io vi aspetto, contattatemi su writers.blogmagazine@gmail.com  e 
intanto preparo un po' di tè per tutti, che davanti ad una tazza di 
te con vecchi amici,poeti e non,  credetemi, possono esserci 
rivelazioni nella vostra vita che non avreste mai potuto 
immaginare,ma che qualcuno, con le parole, ha già scritto per voi!
A presto!
Elena Brilli

Secondo manoscritto autografo
(fonte Wikipedia)

             Elena Brilli:
“Mamma, blogger, innamorata, 
sognatrice, tormentata... In ordine 
sparso...” 
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Basta un 
poco di 
zucchero..

A chi non è mai capitato di leggere un libro e di immedesimarsi 
nei protagonisti? O di sognare, ad occhi aperti, di vivere quel 
lieto fine?
Siamo state un po' tutte innamotare di Mr. Darsy, abbiamo 
desiderato di essere compagni di viaggio di Robinson Crusoe, 
volevamo essere i destinatari delle poesie, che hanno fatto da 
cornice alle storie d'amore più belle della letteratura.
Diciamoci la verità: questa è una caratteristica più femminile, 
che maschile. Ci sono delle parole, che mi sono sempre rimaste 
in testa:

“Le donne che leggono sono pericolose soprattutto per se 
stesse. Ci sarà un motivo se la storia dell’umanità ha 

ritardato la lettura alle donne,la natura sapeva che avrebbe 
complicato loro la vita.”

E non è forse vero che la poesia ha generato in noi donne alte 
aspettative? Il primo grande e vero amore di una donna che 
legge è, quasi sempre, William Shakespeare. Come può un uomo, 
per quanto romantico, reggere il confronto con il padre del 
romanticismo?
Tutto ciò genera errori nei rapporti, gli errori portano 
delusioni, quindi probemi. E quando ci sono dei problemi in 
agguato, ecco che subentra la mia rubrica, per tentare di 
risolverli, o di ridimensionarli.

     AAA: poeta cercasi
            Di Imma Gaglione
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La prima cosa da capire è che un uomo non è quel vestito troppo 
stretto, che compri lo stesso perchè “..poi lo porto dalla 
sarta.” Un uomo non si cambia, né si sta con lui con la 
speranza che un giorno diventi chi non è. Ci si può impegnare 
per valorizzare i suoi pregi, ma non mettetevi in testa di 
eliminare i suoi difetti, perchè non è assolutamente possibile.
Capito questo primo concetto, tutto diventa già più semplice. 
Se è la grande storia d'amore che cercate, non accontentatevi. 
Se volete accanto una persona gentile, premurosa, sensibile, 
siate pretenziose. 
Il problema principale è proprio questo: sogniamo l'eroe dei 
nostri libri. E com'è solitamente? Bello, ricco, intelligente, 
romantico, generoso e bla, bla, bla.. La cosa che, prima di 
tutte, salta all'occhio è l'estetica, così, in un colpo solo, 
eliminiamo dalla lista dei candidati tanti uomini, che magari 
hanno tutte le altre caratteristiche (eh già, “Il gobbo di 
Notre Dame” mi è rimasto nel cuore).
Bisogna capire che la vita non è un romanzo, perciò non 
dobbiamo cercare il personaggio, ma chi è in grado, giorno dopo 
giorno, di renderci felice, chi, amandoci, prende in mano la 
penna e, ci aiuta a scrivere la storia della nostra vita. E per 
fare questo non è necessario essere poeti, basta esserci.

La poesia è quella 
meravigliosa magia, che 
si viene a creare quando 
le parole e le emozioni 
si toccano. Il poeta è 
un uomo che ha il 
coraggio di mettere i 
suoi sentimenti su 
carta.
Sarebbe una fortuna 
incontrare un uomo così, 
però, care donne, quando 
a guardarvi sono due 
occhi innamorati, le 
parole che li 
accompagnano sono ben 
poca cosa.



Sonetto CXVI

Non sarà mai ch'io ponga impedimento all'unione
di due anime fedeli, amore non è amore 
se muta quando trova mutamento nell'altro
o se è pronto a recedere quando l'altro s'allontana.
Oh no, esso è un faro sempre fisso
che domina le tempeste senza mai esserne scosso;
esso d'ogni barchetta errante è la stella 
il cui valore non si conosce, sebbene se ne possa misurare l'altezza.
Amore non è lo zimbello del tempo, quantunque labbra e guance di rosa
passino sotto la sua falce ricurva,
amore non muta con le brevi ore o con le settimane,
ma dura eterno fino all'estremo giorno del giudizio.
Se questo ch'io scrivo è un errore e sarà dimostrato tale col l'esempio mio,
dite pure ch'io non ho mai scritto, né che alcun uomo ha mai amato.

William Shakespeare

L'amore per la poesia ce  lo porteremo nel cuore, perdendoci 
tra le pagine, con occhi sognanti, ma con la consapevolezza che 
anche noi, nella nostra realtà, abbiamo conosciuto quei 
sentimenti, che amiamo leggere.
Vi lascio con questi fantastici versi e vi do appuntamento al 
prossimo numero.

Imma Gaglione

Imma Gaglione
"C'è chi mi definisce una persona che 
anche da ferma è in continuo 
movimento, chi dice 
che sono la felicità in carne ed ossa. 
Io semplicemente preferisco: 
innamorata della vita”
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Keep calm, 
I'm a food 
addicted

Tutto ha sapore di pane
          Di Irene Donesi

«La terra, la bellezza, l’amore , tutto questo ha sapore di pane»
Così Pablo Neruda chiude la sua Ode al pane. L’autore cileno 
attraversa e racconta il quotidiano con uno stile degno delle più 
belle e antiche gesta eroiche. 
Il pomodoro, il carciofo, la cipolla, il piatto diventano i 
protagonisti indiscussi della sua arte.
Come dargli torto?!
Quando mi hanno detto che il filo conduttore del quarto numero 
della nostra rivista sarebbe stata la Poesia, non potevo che 
essere contenta. 
Trovo vi sia qualcosa di estremamente poetico nel cibo: la 
rotondità delle arance, il rosso vivo dei pomodori maturi, il 
calore che ti invade all’assaggio di una gustosa zuppa, la 
golosità della mozzarella filante, la lucentezza della glassa che 
ricopre le torte. È come se tutto fosse illuminato da un’aura 
particolare, un tocco magico. Ma ancor più degni di essere 
cantati sono i gesti, la manualità, le fasi di preparazione che 
si celano dietro ai piatti portati in tavola. 
Avete mai visto preparare una pizza fritta? … Se davvero non vi è 
mai capitato, dovete correre subito ai ripari. Sì, questa è 
un’esperienza che, da vera food addicted, devo per forza 
consigliarvi.
C’è un posto, a Napoli, un piccolo posto, in una delle vie più 
famose del centro storico, via dei Tribunali, un piccolo locale, 
stretto e lungo, una piccola cucina sul fondo, una cassa e, cosa 
più importante di tutte, il bancone in marmo (piano d’appoggio 
ideale per la preparazione di una pizza) rigorosamente a vista. È 
Zia Esterina di Gino Sorbillo. Lui che ha portato il nome e il 
mestiere della sua famiglia in giro per l’Italia come 
rappresentante della vera pizza napoletana e della qualità della 
gastronomia made in Italy, anzi made in Naples, ha aperto questo 
piccolo punto ristoro dedicandolo a sua zia Esterina, la vera 
esperta in materia. Qui solo pizza fritta; e che pizza! 
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Leggera, con i suoi 160 
grammi di impasto (con 
farina biologica 0) , il 
suo ripieno fatto da soli 
cinque, ma gustosissimi, 
ingredienti, è davvero 
una delizia. Quello che 
però più colpisce, prima 
di addentarla, sono i 
gesti, la maestria, la 
velocità dei movimenti 
del pizzaiolo. La sua 
presa sicura, le carezze 
decise per stenderla, 
l’amore con cui viene 
farcito quel lungo, ma 
pieno, fagottino; tutto 
ciò vi lascerà incantati. 
Quella pagnottella di 
pasta ripiena verrà 
delicatamente tuffata 
nell’olio bollente, 
comincerà a gonfiare e 
,girata per un paio di 
volte, sarà pronta in 
pochi minuti, giusto il 
tempo di diventare dorata 
come i capelli di una 
Venere. 

Io sono rimasta incantata e una normale e noiosa giornata di 
marzo si è tinta di nuovi colori. Ho pensato al sentimento e alla 
passione che si celano dietro semplici gesti, dietro alcuni cibi, 
alle pietanze e alle sensazioni che generano in chi le prova e 
chi le confeziona.
Ho trovato tutto così artistico, così poetico! 
In fondo la cucina è un’arte. È uno dei tanti modi che  l’uomo ha 
per esprimere se stesso.
Come il poeta cerca le parole giuste da mettere in rima, chi 
cucina deve scegliere quell’ingrediente speciale in grado di 
rendere il piatto più appetitoso, o ancora meglio, 
indimenticabile. E così, per magia, e direi poeticamente, tutto 
diviene esperienza condivisa, empatica.  
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Alla fine di ogni articolo di solito lascio una breve ricetta, ma 
questa volta mi sembra più appropriato condividere con voi una 
delle Odi elementari di Pablo Neruda , così da riprendere le poche 
righe di introduzione iniziali. 
 
Ode al Pomodoro

La strada                                                                                                
si riempì di pomodori,
mezzogiorno,
estate,
la luce
si divide
in due
metà
di un pomodoro,
scorre
per le strade
il succo.
In dicembre
senza pausa
il pomodoro,
invade
le cucine,
entra per i pranzi,
si siede
riposato
nelle credenze,
tra i bicchieri,
le matequilleras
la saliere azzurre.

Emana
una luce propria,
maestà benigna.
Dobbiamo, purtroppo,
assassinarlo:
affonda
il coltello
nella sua polpa vivente,
è una rossa
viscera,
un sole
fresco,
profondo,
inesauribile,
riempie le insalate
del Cile,
si sposa allegramente
con la chiara cipolla,
e per festeggiare
si lascia
cadere

l'olio,
figlio
essenziale dell'ulivo,
sui suoi emisferi socchiusi,
si aggiunge
il pepe
la sua fragranza,
il sale il suo magnetismo:
sono le nozze
del giorno
il prezzemolo
issa
la bandiera,
le patate
bollono vigorosamente,
l'arrosto
colpisce
con il suo aroma
la porta,
è ora!
andiamo!
e sopra
il tavolo, nel mezzo
dell'estate,
il pomodoro,
astro della terra,
stella
ricorrente
e feconda,
ci mostra
le sue circonvoluzioni,
i suoi canali,
l'insigne pienezza
e l'abbondanza
senza ossa,
senza corazza,
senza squame né spine,
ci offre
il dono
del suo colore focoso
e la totalità della sua 
freschezza.

Irene Donesi:
“Laureata in lettere moderne, 
appassionata di cucina e lifestyle, 
scovo sempre la 
ricetta perfetta! Perennemente con 
le mani in pasta” 
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Atroce malattia l'amore

Atroce malattia l'amore
illude di dolci frasi
di languidi sguardi
di amabili parole
di spazi condivisi
di gesti luoghi persone nuove

Riempie di giorni leggeri 
lo spazio immutabile 
il tempo di pensieri sorrisi
felice espressione del viso 
calmi meandri della mente

Poi di colpo svanisce
dietro il ricordo di quello 
che è stato e non più è
davanti il rimpianto
per quel che non tornerà

Atroce malattia l'amore 
sintomi equivoci quando guarisce
infezione potente quando presente
nascosta in felicità effimera 
mai più vera all'anima invasa

Esiste cura per tanto soffrire
ma non vivere affatto 
equivale a morire

E allora che sia
voglio morire d'amore
soffrendo gioie felici 
di magici attimi 
insieme

Elena Brilli
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Uccello ferito

Uccello ferito
Cade dal nido
Resta ferito
Lo sguardo smarrito
Nuvole in cielo
Aria di pioggia
Chi lo salvera'
Se lasciato a morire
(Non oggi, forse domani)
Il cuore fara' inaridire?

Roberta Cotticelli
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Sorgenti

albeggia il cielo azzurro
in attesa di nuove stelle
velate di echi di vento; il tempo trafigge e poi 
fugge nel muto respiro dei giorni

nodi di rami spogli
ad attendere aurore e gemme
memorie di rose scarlatte;*
calici ad accogliere pioggia
fragili petali in attesa

nel tiepido mattino
avido è il sole a primavera
alle sorgenti del giorno;
tutto rinasce e si fa vita
là dove un tempo c'era il gelo

Eufemia Griffo

* questo verso è un omaggio alla poesia di 
Gaia Rossella Sain "L'età scarlatta"

Immagine di Sandro Foti
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Scruto di lontano
l’immensità del tuo volto
e l’animo si quieta
nel fruscio di fragorosi silenzi.
Perdersi altresì
nell’azzurro ingannevole
d’acque cristalline,
avvolti i nostri corpi,
da un riflesso d’eterno.
Infrangi violenti flutti
nelle curve di una terra
aspra e incolta,
su roccia viva
che oscura avvolge,
ogni insenatura
fra le rive dei nostri mali.
Ti ho cercato nel blu del cielo,
e in ogni blu di questo mondo.
E nulla ho contemplato
che somigliasse al tuo manto.
E il tuo sguardo assorto,
mi trasporta già verso l’infinito

Anemone Cerami

Uno sguardo proteso lontano,
e il tempo vola via come granelli di 
terra
soffiati nel vento.
Dal buio mi raggiunse per travolgermi 
di luce.
Desiderai afferrare il suo cuore,
ma come sottile sabbia 
scivolò via da queste deboli mani.
Senza lui è il suicidio del nulla.
Con lui è perdersi nell’immenso oblio
e ostinarsi a vivere.

Anemone Cerami
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Vita

“Impossibile”
è la parola chiave
di chi vive
senza coraggio
quotidianamente.

Imma Gaglione
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