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VITA E MORTE 

 

 

 

Signora vita 
M'ha tessuto 

In trame d'amore 
 

Come eterno presente 
Per sua compagna 

Signora Morte 
 

Elia Mengasini 

 

 

 

 

 

Vita percorso fino all’oblio 
Morte traguardo della sofferenza 

  
Vita 

Mite percorso iniziato da pochi 
Mite percorso finito da tutti 

 
Morte  

Mite traguardo voluto da pochi  
Mite traguardo raggiunto da tutti  

 
Maria Guidi 
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VITA E MORTE 

 

 

 

Vita 
Per chi domanda 

È nato prima l'uovo 
o la gallina, 
io rispondo: 

"Comunque sia, ci dev'essere stato comunque un Gallo. 
 

Alessandro Todini 

 

 

 

 

 

Come pesci in banchi 
Catturati dalle reti 

Noi, poveri feti 
Vaccinati siamo stanchi. 
Mangime pe' i gabbiani 

Questa bonaccia 
Non ci scaccia 

Dall'ira dei titani. 
Dose inutilmente forte 

DNA modificato 
Uomo mezzo spacciato 

Ma tutto questo è vita o morte? 
...e verrà la Morte 
E sarai ricordato 

E nel bene 
E nel male 

E comunque 
E per tutti 

"Uomo gentile e solare". 
 

Alessandro Todini 
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VITA E MORTE 

 

 

 

Vita e morte sono sorelle 

Alcuni si aggrappano alla prima 

Altri alla seconda 

Si completano a vicenda 

Se non c’è una 

L’altra è sempre presente 

E per quanto possano sembrare diverse 

In entrambe non ci sono altro che tristezza 

E punti interrogativi 
 

Julian Montanini 

 

 

 

 

 

E sto nell’abisso immane 
unica luce il nero buio 
vago senza cognizione 
solo l’oscurità mi tenta 

 
Martina Sabatini 
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L’ESISTENZA 

 

 

 

L’esistenza. 
Così tante supposizioni, 
non c’è risposta certa 

né errata. 
 

Tea Blesio 

 

 

 

 

 

Apri gli occhi, respira: 
seduta sul molo, senti 

l’aria salata, il mare, la spiaggia, 
guarda i gabbiani volare 

gli innamorati ridere. 
Proprio in quei momenti, 
in quelli semplici, ma veri 

capisco il mio esistere 
 

Matilde Pallotti 

 

 

 

 

 

In una stanza buia e umida 
le lacrime di un bambino squagliano la vernice dai muri, 
nel mentre la melodia del pianto di una madre distrutta 

 aumenta la sua solitudine 
 

Samuel Reiyel Mechella 
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IL RIPOSO 

 

 

 

Il riposo non è il fare nulla 
Ma è fare tutto ciò che ci rende felici 

 
Simone Lupi 

 

 

 

 

 

Assorta nel mio mondo, 
vedo tutto come vorrei,  

vedo il mondo perfetto e migliore di cui mia madre mi parla, 
vedo gli occhi lucidi pieni di sogni dei bambini, 

ma poi mi sveglio. 
 

Quanto sarebbe bello? 
Non tutto va come pianificato, ma nel riposo io trovo il mio 

mondo perfetto. 
 

Matilde Pallotti 
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IL RIPOSO 

 

 

 

Si spera di avere un lavoro, per avere il riposo  
È bello riposarsi dopo aver fatto il proprio compito. 

 
Melissa Corradini 

 

 

 

 

 

Inspira,espira, 
resto concentrata sul flusso del mio respiro.   

Con la mente libera da qualsiasi pensiero   
e le tensioni annullate, 

cado in un sonno profondo 
abbandonandomi alla leggerezza. 

 
Tea Blesio 
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IL RIPOSO 

 

 

 

Lunga giornata, 
Il vento mi sfiora 

Sento il mare, la pace. 
apro gli occhi 

Sono tra le mie mura. 
Ma sono felice 

C’è aria diversa 
 

Martina Sabatini 

 

 

 

 

 

Il riposo è quando ti alzi la mattina con calma, 
il riposo è quando in una mattina di primavera 

 si sentono le rondini volare. 
Il riposo non è solo vacanza 

ma anche stare con la propria famiglia. 
 

Suada Ademi 

 

 

 

 

 

Senza dubbio il sogno è per lo spirito 
Ciò che il riposo è per il corpo 

 
Flavia Nocentini 
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POESIA RITRATTO 

 

 

 

Piccola stilosa sognatrice 
Che tutto vuole 
Ma non lo dice 
Portatrice di 
Capelli dorati 
Occhi oscurati 

Che sempre così rimarrà 

Che sempre si loderà 
 

Maria Guidi 

 

 

 

 

 

Mi innamorai di lui appena lo vidi 
appena vidi i suoi occhi  

grandi, enormi, quasi eterni 
con quello sguardo perso che mi faceva sentire a casa 

mi innamorai di lui quando lo vidi 
appena vidi il suo sorriso 

bello, lucente, spensierato 

con quel sorriso stupendo che mi rapì dal primo giorno 
mi innamorai di lui appena lo vidi 

appena vidi il suo cuore 

caldo, grande e pronto ad accogliermi 
mi innamorai di lui appena lo vidi 

appena capii che volevo entrare nel suo cuore. 
 

Gloria Brandoni 
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POESIA RITRATTO 

 

 

 

Mi guardo allo specchio: 
vedo prima confusione, 

poi chiarezza. 
Come un confuso mescolarsi di colori su una tavolozza 

vedo chiari e scuri, 
pregi e imperfezioni. 

Nel mescolarsi, ecco la chiarezza: 
non un grigio qualunque, 

ma me stessa. 

Un meraviglioso dipinto. 
 

Pallotti Matilde 

 

 

 

 

 

Occhi tristi a tratti rancorosi 
Un futuro incerto e scuro come le sue radici. 

Dicono che la mela non cade tanto lontana dall’albero. 
Eppure è staccato dalla sua famiglia. 

Come una foglia d’autunno dal suo albero. 
Con il tempo ha sviluppato una corrazza di indifferenza 

Così da autoconvincersi che tutto è passato… 
 

Samuel Reiyel Mechella 
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POESIA SULLA GENERAZIONE E LA MODA 

 

 

 

Parlano di noi  
noi giovani. 

Noi giovani che non abbiamo pensieri  
noi giovani che non abbiamo preoccupazioni 

noi giovani che non abbiamo problemi. 
Parlano di noi 

noi giovani. 
Noi giovani che siamo un pensiero 

noi giovani che siamo una preoccupazione  
noi giovani che siamo un problema. 

Parlano di noi 
noi giovani. 

Noi giovani che viviamo nel presente  

ma che cambieremo il futuro. 
 

Gloria Brandoni 

 

 

 

 

 

Pieni di idee 
Speranza di miglioro 

Curiosa voglia di avanzare 
Coloro che vanno avanti 

Coloro che vedono oltre le barriere 
Coloro che credono nell’avanzare 

Tutti uguali tutti diversi 
Tutti pecore tutti capobranco 

Loro liberi di osare 

Loro imprigionati dal mondo 
 

Maria Guidi 
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POESIA SULLA GENERAZIONE E LA MODA 

 

 

 

Tutti seguono la moda 
ma non capiscono che  

solo infrangendola si è davvero alla moda. 
 

Gloria Brandoni 
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IL CARATTERE 

 

 

 

Sfodero e brandeggio 
L'anima che ho in pugno. 

Nessun'arma assomiglia Al suo padrone. 
Come una moneta 

Ritrae il suo faccione. 
Vedrai soltanto 

La metà del grugno. 
 

Cani e porci 
 

Ogni cane che incontro per strada, 
Nei modi e nei tratti, 

Assomiglia ad una persona che conosco. 
Molto spesso, 

Al suo padrone. 
 

Alessandro Todini 

 

 

 

 

 

Un granello di sabbia, 
una presenza non presente. 

Solo una chiocciola 
chiusa in me stessa 
nessuno mi intende. 

Non mi lamento e sto serena, 
dell’esterno poco importa. 

Questo mi basta. 

Oppure no 
 

Martina Sabatini 


