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La sfida
O n o r e a c h i l ' a c c e t tò

Nel 2019 ho avuto modo di sperimentare, per la prima
volta, la docenza presso la Libera Università i Cinque
Castelli svolgendo il corso di scrittura creativa.
L’esperienza dell’insegnamento in presenza è stata
davvero interessante, ho incontrato persone con la
passione per la scrittura a cui ho fornito spunti tecnici e
stimoli per poter migliorare il proprio stile. Il corso di
scrittura creativa si è protratto sino alla ﬁne del mese di
febbraio del 2020 quando fu interrotto dal famoso
lockdown che ammutolì, o meglio cristallizzò, tutta
l’Italia in un attimo lungo tre mesi. In questa situazione
pandemica in cui tutto si fermò, cominciai a riscoprire la
poesia. Quest’arte concentrava in sé, contestualmente, la
voglia di comunicare i sentimenti, condensandoli in
parole signiﬁcative, e la sﬁda alla riscoperta delle forme
poetiche. Più sperimentavo più mi accorgevo che la
poesia avrebbe potuto essere parte di un percorso, di un
corso, di riscoperta delle forme poetiche. Poetando nasce
sotto i migliori auspici, la pandemia, spettro
onnipresente per tutto l’anno 2020, nel mese di giugno,

sembrava aver allentato la morsa. Ho cominciato a
progettare Poetando alla luce di una possibile apertura
delle diverse attività dell’Università: d’estate il virus non
faceva più tanta paura, si respirava aria di libertà e mi è
parso realizzabile, per il nuovo anno accademico
dell’Università, un convivio di estimatori della poesia,
pronti a sperimentare “vecchie” ﬁgure retoriche e nuove
forme poetiche.
Così non è stato. Abbagliati dalla luce dell’estate non
abbiamo fatto i conti con la nuova subdola diﬀusione
virale che nel frattempo si stava allargando a macchia
d’olio per la Penisola. I corsi dell’Università, cominciati
regolarmente, hanno resistito il più possibile per
chiudere, inﬁne, nel mese di ottobre sotto la mannaia
delle restrizioni per scongiurare la diﬀusione del
Covid19.
Poetando, previsto per la metà di novembre non sarebbe
potuto nascere se non in modalità on line. Per me non
era solo una sﬁda a riorganizzare il corso e le idee,
quanto una vera e propria ribellione all’immobilità in cui
ci costringeva il virus. Ho parlato con due poetesse iscritte
al corso, manifestando la mia intenzione di organizzare
degli incontri in videoconferenza e ricevendo un netto
riﬁuto a partecipare on line. Entrambe non avevano un
computer e, cosa non di poco conto, mi hanno fatto
notare che un corso di poesia, che mette in campo
sentimenti molto intimi, era da svolgere di persona, in

presenza, prediligendo, a parte la tecnica, anche un
raﬀronto di idee e sentimenti.
L’impresa a quel punto mi è sembrata disperata se non
fosse che, leggendo un articolo, mi sono imbattuta in una
frase che ha letteralmente posto la questione da un
nuovo punto di vista: “La paura può farti prigioniero, la
speranza può renderti libero” [1] . Era solo questione di
avere speranza e di pensare in modo diverso.
E l’idea, inﬁne, è arrivata.
Più ci pensavo e più mi sembrava possibile, più mi
sembrava possibile più me ne convincevo: Poetando
sarebbe nato in modalità sincrona attraverso l’uso della
messaggistica istantanea tramite il diﬀusissimo
programma WhatsApp, con un’interazione “live”
settimanale, una scaletta predeﬁnita di lezioni, consegne
e scadenze, prevedendo anche delle sﬁde poetiche
valutate da un giudice esterno.
Era la modalità perfetta che dà maggiormente l’idea di
“classe”, seppur virtuale, e permette agli iscritti di
esprimere il proprio estro poetico, nel silenzio e nella
familiarità delle mura domestiche.
Ho riorganizzato il corso in questa prospettiva, sentito gli
iscritti, che hanno accettato questo esperimento
originale, chiesto alla professoressa Mara Mezzelani di
prestarsi a giudicare le poesie, rigorosamente anonime e,
inﬁne, ho tremato e sperato che andasse tutto per il
meglio.

Questa raccolta rappresenta un piccolo saggio del lavoro
svolto durante le lezioni ma potrà rappresentare solo in
minima parte la commozione, l’impegno di tutti noi, le
parole scritte ma in realtà sussurrate nel buio dello
schermo, i moti di gioia e di nostalgia con la speranza di
tornare presto ad una vita piena, “normale”, senza
restrizioni.
Il periodo di Poetando è stato intenso sia per me sia per i
cinque iscritti. Un’esperienza inaspettata e felice.
Nessuno di noi ha lesinato l’impegno e, nonostante la
stanchezza dovuta alle incombenze della giornata, la
presenza è stata sempre attiva e puntuale alle 21.15 per le
lezioni. Partivo con un saluto e tutti mi raggiungevano,
sul nostro gruppo di Poetando, con l’attenzione alle stelle,
pronti a provare insieme quel magniﬁco gioco vitale
delle parole e dei sentimenti chiamato poesia.
***
Ringraziamenti sentiti sono rivolti innanzitutto ai miei
coriacei poeti: Danda, Domenico, Eleonora, Florinda e
Romina, avete creato, con la vostra poesia, piume e ali
per far planare e librare i fragili schemi di Poetando.
Grazie a Mara, la nostra giudice, puntuale e pronta a
guardare nel fondo delle strutture poetiche per cercare
un’impronta non solo nella forma ma nella sostanza
dell’emozione.
Grazie a Fausto Santilli per aver appoggiato questa idea
originale del gruppo WhatsApp spingendomi a provare e

a non arrendermi.
Grazie alla Libera Università Dei Cinque Castelli: ho
ricevuto un’opportunità che è stata un regalo, sono
cresciuta in un periodo in cui tutto si è fermato.

Presentiamoci
Portando non ha perseguito l'obiettivo di insegnare a
creare una poesia, la creazione è una atto spontaneo che
attinge all’individualità di ciascuno di noi, riguarda
l’animo, la sensibilità, la capacità di individuare la
propria vena poetica per riprodurre un sentimento, far
sbocciare un’emozione. Poetando ha oﬀerto la possibilità
di far esercitare i poeti nelle diverse “forme” poetiche
per potenziare l’estro e la fantasia. Le poesie scritte
durante il corso non sono state solo a beneﬁcio del
gruppo ma hanno fatto riﬂettere gli stessi poeti su qual è
la fonte della loro stessa poetica, da che punto di dolore o
di gioia viene il loro canto.
Durante le lezioni del corso abbiamo sviluppato la
conoscenza e l’uso di alcune delle famose (e spesso
famigerate) ﬁgure retoriche come l’anafora e l’ossimoro
ma abbiamo scoperto anche come contenere
un’emozione in poche parole attraverso le antiche forme
giapponesi, gli haiku, la tanka e la goyohka . Abbiamo

giocato con le parole con semplici acrostici, tautogrammi
e carme alfabetici. Ci siamo divertiti a rincorrerci
creando versi concatenati, proseguendo per giorni la
ripresa dei versi altrui. Il corso si è basato su
l'estemporaneità della poesia, la creazione nata
dall’urgenza e dalle suggestioni pertanto ho adottato
spesso esercizi a me cari, anche al corso di scrittura:
oﬀrire come spunto di partenza delle immagini o delle
altre poesie e vedere come ciascuno, in poco tempo,
sviluppa la traccia a modo suo. La stessa immagine o la
stessa poesia vengono interpretati in modi diversi e i
punti di vista arricchiscono il gruppo.
Un ringraziamento speciale va all’artista a tutto tondo
Alessandra (Danda) Mannini a cui si deve la splendida
copertina di questo e-book e i disegni che ha condiviso
sul gruppo.
Vi presento gli acrostici con cui i nostri poeti si sono
presentati al corso:
Romina
Resto
ogni sera
malinconica
intrisa
nel mio
amore

Alessandra
a dire il vero
la mia storia
è semplice e complicata
sono sempre stata
strana. talvolta
aﬀabile altre scontrosa
non propensa apprendere
decisioni deﬁnitive
ricordo volentieri
anche se mi addolora
Domenico
dinanzi al mio giorno
osavo pensare:
mia la giornata
esigo aﬀrontare
niente e nessuno
intralciarne mi potrà
certamente il coraggio
ostentare dovrò
Florinda
funesta
lontani
orizzonti
ricordo

inﬁnite
nuvole
da
amare
Eleonora
esiste
l'amore?
essere sé stesso
o
non esserlo?
ora tante domande sorgono.
resta solo una certezza
amare sé stesso

[1] Citazione dal ﬁlm "Le ali della libertà" di Frank Darabon

C a p o m a g i Ro m i n a
I l s e nt i r e s i l e n z i o s o

Romina ha una sensibilità straordinaria. Poetessa
naturale ha momenti in cui la poesia diventa impellente
e la sua scrittura ﬂuisce preziosa ed ermetica.
Osservatrice attenta esprime il proprio sentire poetico
anche attraverso le immagini fotograﬁche, ricercate e
attente a cogliere particolari sfuggenti e inosservati.

E io resto qui.
E io resto qui,
scoglio che aspetta la sua onda che ritorna,
ghiaccio nella pancia e fuoco nel cuore,
attimi rapiti dal tempo incatenati nella mente,
non tutto si dimentica, ahimè…
chi sei tu?
Dio delle piccole cose, che fuggi la realtà
che aﬀascini e dileggi, che ti smarrisci dinanzi alla strada
più ovvia.
Chi sei?

Speranza e coraggio,
sudore e passione,
col vento in faccia ad aﬀrontare il mondo,
oltre la realtà, oltre l'inverno,
cercando una nuova me.
***
Caldo
quasi mi brucio
il pensiero corre
il desiderio è forte
ed esplode come vapore di sogno bollente
***
I miei pensieri e rapiti
scorrono nelle vene ﬁno a salirmi in cima
ﬁno a scoppiarmi la testa
e grevi cadono a bruciarmi i piedi
è un vortice che mi distrugge
e mi sazio d'amore
***
Anche tu che vaghi smarrito e cerchi risposte,
anche tu che ti perdi nei sogni e ti aggrappi a speranze,
anche tu che lotti inerme contro gli eventi,
anche tu come me aspetti una nuova alba
ad illuminarci il cuore

***
Occhi felici
labbra gentili
voce angelica
solo mi resta addosso
il ghiaccio bollente a bruciarmi le vene
a ghiacciarmi la mente
ad alienarmi all’oggi
***
Barca solitaria in un mare eﬀervescente
ogni onda che arriva mi parla di te
gabbiano solitario
che con il tuo fare torrenziale
hai attraversato la mia anima
vela fragile nel cielo scuro
tu sul tetto del mondo
io ﬁore innocente che spera di trovare il suo sole
***
Resto
Ogni sera
Malinconica
Intrisa
Nell’amore
***

Vento che brucia la faccia
gocce di pioggia come chiodi gelati
raggio di sole che fende le nubi
scarpe consumate da passi ﬁduciosi
occhi frizzanti di libertà
***
Serene Sere
Ascolto i grilli
Sorseggio caﬀè
***
Quando penso al tuo sorriso
S’illuminano i miei occhi,
giri immensi fa la mia mente,
come piuma volteggia nell'aria,
bambina incosciente del gioco che desidera
e intanto sogna tutte le stelle dell'universo

Fe r r i F l o r i n d a
pietra di fiume

La poesia di Florinda è viscerale. Nasce dalla sua
esperienza personale più profonda, ha radici nella gioia
del cammino e dell’aﬀermazione di se stessa, nel
cambiamento e nella sua pervicace lotta per essere una
donna libera. Le sue poesie riverberano di musicalità,
neologismi, allitterazioni, onomatopee. La sua ﬁgura
retorica preferita è l’anafora.
Fluido abbandono
Noi parte di un mondo
Dove la gioia di perdersi
Senza voglia di ritrovarsi
Rende inutile opporsi alla corrente
Bisogna
Bisbigliare
Biasimando
Bravi
Bambini
Balbettanti
Bisbetici bislacchi

Ascolto ancora un’ultima oscena udienza
Inequivocabile orrore ostentato
Con chi chiama capisco come comportarmi
con calma con chi capisco capirmi
con caparbietà con chi critica
Brina risplende
Luce dell’invernale
Ricordo di te
Angeli
Eterni infanti
Esseri ambigui
Ancora innocenti
Lucente oscurità
Di una falsa verità
Mi adombra la mente
Portami in un lontano presente
Dove l’assoluta incertezza mi sorprende
Eﬀervescenti ciottoli giocosi
ridono al tuo attraversare

tu onda, madre e amica
che ci lasci
ciottolare.
brezza, tua alleata, sussurra parole
che col lungo passare ti vogliono
insegnare.
instancabilmente lento, quasi
inosservato
il tuo lungo lavoro sarà ricompensato.
ciottoli giocosi, da prima acuminati
col tempo e con amore son ora
arrotondati.
si muovono in armonia
fan parte di un mondo ideale,
può si può socializzare
senza farsi del male.
Patate tra le dita
Quanta ﬁducia
Nelle mie piccole
Mani maldestre
Viscide uova
Aﬀronto ora le mie paure
Montagna di farina
Polverosa
Che annebbia la vista

E ricopre i miei vestiti
Poi gli gnocchi prendono forma
E si fa strada lo stupore:
sto diventando grande;
la gioia e la gratiﬁcazione
riempiono il mio cuore
mi volto cercando
il tuo sguardo e tu mi sorridi
non ricordo il giorno o ‘ora
e neanche se fuori c’era
il sole.
Il tuo volto non è più così limpido
NON TUTTO SI DIMENTICA
Rimane nei gesti, nelle
Conquiste e a volte
Anche nei fallimenti
Gabbiano dalle ali spiegate al vento
costante volo senza risentimento.
tu m porti con il tuo vagare
in posti lontani attraverso il mare
la stridula canzone che ti accompagna
è tua amica e unica compagna
io sola, qui mi ritrovo
come un uccellino in mezzo al suo rovo.
attraverso te, so immaginare che,
al di là di quel che so fare, c’è di più:

c’è il lasciarsi andare
la brezza mi sﬁora il viso, l’apparenza è solo un intrigo.
una bugia conservata in un caldo frigo
il mio covo ormai è gabbia,
cresce una grande rabbia.
la libertà si rivela
io salgo in cielo e
lascio a terra il mio ultimo velo.

Gabriele Eleonora
S o t to p e l l e s c o r r e l ' i n c h i o s t ro

Una poetessa giovanissima che esprime una maturità nei
contenuti superiore alla sua età. Eleonora scrive le poesie
esprimendo una potenza mirata sulle parole. Nelle sue
mani i versi diventano piccoli sassi acuminati che ti
obbligano ad una riﬂessione profonda che va al di là
della poesia stessa.

Mi faccio cullare
dalle onde leggere
come le nuvole soﬃci sopra di me.
Mi lascio trasportare
in un mare di pensieri
come le emozioni che corrono dentro di me.
Un abbraccio
è il dio delle piccole cose.
Ora tiepido, riposa.
Dopo il sonno, rincuora.

Io ti guardo dormire
quando il mio animo inquieto non prende sonno.
Io ti guardo dormire
quando di notte l'insonnia mi tormenta.
Io ti guardo dormire
e tutto il mio mondo cambia.
Io ti guardo dormire
e il mio cuore si placa.
Piove,
guardo fuori dalla ﬁnestra e mi ritrovo a ﬁssare il mio
riﬂesso.
Faccia a faccia con me stessa mi chiedo quale sia il vero
senso della mia esistenza e in men che non si dica trovo
la risposta:
l'amore.
Nella notte
questo buio accecante mi consola,
mi abbraccia e mi rincuora.
Nella notte
questo buio accecante mi tocca,
mi prende e mi abbandona.
Con te
Perché

sola
il buio fa paura
la notte è scura
il sonno non riposa
Natale
Luci oﬀuscate fuori dalla mia ﬁnestra
neve sui davanzali
bambini che ridono con i loro regali
camini accesi
cuori caldi
Nuvola
Impalpabile isola
Soﬃce panna
Tenera brezza
Dolce fruscio
Morbido cotone
Carezze
Sﬁorano il viso
abbracciano l'anima
riscaldano il cuore
morbide mani
provocano brividi
In questo inverno gelido

rinchiusa nei miei pensieri
mi ritrovo ad attraversare
il delicato mare.
Ali di gabbiano sopra di me,
Onda innocente sotto di me.
Non mi resta che assaporare
l'amaro ricordo.
Quando ripenso al tuo sorriso
una lacrima mi accarezza il viso.
Quando ripenso al tuo sorriso
il cuore mi indica il cammino.
Quando ripenso al tuo sorriso
tutte le stelle dell'universo sorridono.

Mannini Alessandra
C r e at iv i t à s i n u o s a

Alessandra ha un’esuberanza e una creatività che lasciano
senza ﬁato. Guardando l’immagine del proﬁlo whats app
ci si immagina di avere davanti una ragazza sorridente e
gaudente. La sorpresa grande è trovarsi, dal vivo, di
fronte una bella signora che irradia energia creativa allo
stato puro. Giochi di parole e carambole di versi non
nascondono una velata malinconia che lotta per venir
fuori, anche se travolta de una verve spontanea e
giocherellona.

ROTOLANDO
nel buco nero del mio stomaco/
Saltando gli scalini a due a due/
Come. In un sogno
Più volte sognato
Mi ritrovo in ambienti
Conosciuti solo
Alla mia mente addormentata/

Risalgo velocemente
Su per le scale
Quasi volando
E ritrovo altri sogni sognati/
E mi sveglio
Scivolando nel torpore
Scivolando nel torpore
Non mi accorsi
Che il tempo era trascorso/
Che la meta non era stata raggiunta/
Ciò nonostante
Tutto. Era. Pace e colore
NON TUTTO SI DIMENTICA
Pensavi che tutto quel dolore/
Si fosse dissolto
Tutto ciò che ti disturbava /
Per tua difesa, lo hai lasciato andare/
Cose, case, persone
Credevi non appesantissero più il tuo percorso/
Ti sforzi a non portare con te/
Niente e nessuno che ti possa far male/
Distacco.
Perché niente e nessuno
Ti possano turbare

Ma poi basta un'inezia
Un'incomprensione
E, dal buco nero nella pancia, /
Riemerge quel magone.
È. Sei sconsolato nell'ammettere/
Che, nonostante gli sforzi, /
Non tutto si dimentica
C'è troppo poco tempo
C'è troppo poco tempo
L'ansia travolge i gesti usuali/
Nella testa si accavallano le troppe cose che vorrei fare/
Importanti o banali
Tempo fa rimandavo a un Vago domani/
Ora annaspo e mi aﬀanno/
Per completare il più presto possibile/
Tutto ciò che è rimasto incompiuto/
Per dare un senso al lavoro del caso/
Respiro forte e riprendo contatto/
Col tempo presente
Un profumo di gelo mi apre i polmoni/
Respiro. Non è aﬀatto scontato/
Sarà forse uno degli ultimi /
Ma aspiro e mi sento di esistere /
Fino a che il tempo persiste

Verrà dal mare
Verrà dal mare
Sarà impossibile fuggire
E aspetterai a braccia aperte /
Verrà dal mare
Iceberg disciolti come ghiaccioli/
Greta l'aveva detto
Verrà dal mare
Inesorabile e straripante
Chi la potrà fermare?
Verrà dal mare
La nostra funi
Umane genti
Verrà dal mare
Inverno nell'anima
Inverno nell'anima
Nessuna speranza
Un gelo bruciante
Mi blocca i pensieri
Mi annulla il desiderio
***
A scrive ossimori

Mi sento
Un'immensa nullità
***
Ogni parola che mi esce
È una lussuosa miseria in una giornata spenta
***
Ti vidi steso
Dalla furia del vento
Albero caro
La neve innocente
Racconta il riposo
Breve biograﬁa.
ALESSANDRA MANNINI, è nata ad Ancona nel 1963 ma
vive ad Agugliano dal 1993.
Laureata in discipline musicali al D.A.M.S. di Bologna ha
lavorato come Impiegata presso la sede RAI di Ancona
ed insegnato per brevi periodi Educazione Musicale
nelle scuole medie per poi si è dedicarsi alla famiglia
crescendo tre ﬁglie che hanno ora 24, 22 e 16 anni.
Dotata di animo volubile e non incline a scelte deﬁnitive,
non è riuscita a dedicarsi esclusivamente a un solo
ambito artistico, ha abbandonato lo studio del pianoforte
classico al quinto anno di corso coseguendo il solo
diploma di solfeggio, ha iniziato da autodidatta a
strimpellare la chitarra e l’ukulele,i ha studiato

recitazione e danza contemporanea, si dedica al disegno
in modo anarchico e personale.
Lla poesia è l’ultimo suo esperimento, spesso legato alle
canzoni che vorrebbe saper scrivere, per lo più ironiche
e autoreferenziali, si deﬁnisce per questo cantalinga da
camera. (ndr casalinga che si chiude in camera per
suonare e cantare tanto non la sente nessuno e non dà
fastidio.

Te n a c e D o m e n i c o P i o
I l c o r a g g i o d e i s og n i

Domenico è l’unico uomo del gruppo. Questa
descrizione, il ritratto poetico, è un atto d'amore della
sua ﬁdanzata.
Domenico è un ragazzo semplice.
Domenico ama stare da solo e ama stare in compagnia
Domenico adora la tranquillità ma adora il disordine
Domenico è dolce ma anche scontroso
Domenico vuole sempre avere ragione ma ammette i suoi errori
quando sbaglia
Domenico guarda i suoi interessi ma è sempre il primo ad
aiutarti nel momento del bisogno
Domenico è forte ma a volte si emoziona.
In poche parole,
Domenico è una corazza di seta
morbida e resistente allo stesso tempo.
TEMPO
Parto e non so se torno mi piace quel che vedo/dalla ﬁnestra di

casa paesaggi spenti mangiati dall’arido/ corri via più che puoi
bimbo non farti prendere/ ti mangiano emozioni carne fresca/
jeans strappati dal tempo
RED PASSION
Aumenta
Battiti
Cardiaci
Dentro
Emozioni
Forti
Grandioso
Harem
Illuminato
Leggiadro
Mix
Nell’
Oblio
Pittoresco
Quadro
Roseo
Situato
Tra
Uomo
Vicino
Zante

RONDINI
Rondini all’orizzonte sorvolano il mare
Siamo granelli di sabbia in balia del vento
Tutto tace, la natura è rifugiata in se stessa
Trattieni il respiro e avanza
Impetuoso è il cammino di fronte a te
CHIARO DI LUNA
Quando ripenso al tuo sorriso
mi si infervora il cuore e di gioia
la mia giornata si riempie
ignoro l’esistenza di tristezza e malinconia
la luna mi sorride e con lei anche
tutte le stelle dell’universo
FIORE
Sotto un portico mi fermo a riﬂettere,
rimugino su me stesso ed esclamo
“Ah se non avessi sprecato il mio tempo!”
Ormai, non son più nel FIORE dei miei anni migliori
sono solo un povero vecchio,
con l’amaro in bocca e dall’animo ormai FRAGILE...
Mi rimane soltanto questo, PENSARE

A quanto bene avrei potuto concedere al prossimo,a me stesso,
al mondo
Avrei potuto fare la mia parte, peccato...
VERRA'
Verrà dal mare la speranza di un cambiamento
di una rivoluzione non armata ma di pensiero
Verrà dal mare la mentalità vincente che ci farà gioire dei
nostri successi
e festeggiare le nostre riuscite
Verrà dal mare la forza per andare avanti e non mollare mai
perché quando tutto si fa diﬃcile, bisogna sprigionare energia
Verrà dal mare la gioia della vita e tutte le emozioni che essa
comporta
A volte mi chiedo se tutto questo verrà dal mare
A volte mi chiedo se arriverà il momento anche per me di
spiccare il volo...
ESISTENZA
Troppi panorami vorrei scrutare
troppe conoscenze vorrei fare
troppi complimenti vorrei sprecare
La vita è breve
come un battito di ciglia
è aﬀascinante

come un tramonto in piena estate
va presa di petto
per non rimaner delusi
è complicata
per essere compresa in una sola esistenza

