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“LA BELLEZZA DEL CREATO”
di Alessia Chizzoniti

Scanned by TapScanner

La bellezza nasce dal cuore e fluisce leggera nel 

colore, amo dipingere quadri di natura perché è il 

mio modo per ringraziare dio che mi rende la vita 

reale.

Senza di lui non percepirei bellezza e la mia vita 

sarebbe asprezza.

Con lui nel cuore io riesco ad esprimere il vero 

valore di ciò che vedo perché lo sento nel profondo 

del cuore e in ogni momento.
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“TRAMONTO INVERNALE”
di Flavio Magni
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“FIORI BIANCHI PURI ROSA      
  DOLCI ROSSI PASSIONE”
di Alessandro Puliafito

Si ferma il mondo quando osservo la fantasia.

Ci metto il cuore dentro un’ opera 

Sento un’emozione

Sembra non debbano esserci altri modi di fare 

esprimere la bellezza.
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“PICCOLO FIORE DENTRO 
GRANDE FIORE”
di Arianna Menetto

Mandala a forma di fiore con foglie con dentro un 

piccolo fiore.
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“STORIA DI 10 FRATELLI”
di Giovanni Burato

Ho preso spunto per il nome del titolo da un opera ebraica di Rosebery D’arguto

C’erano dieci fratelli, dei quali tre erano i maggiori.

Erano già dei bei giovanotti di diciotto anni e il papà e la mamma gli avevano chiesto di andare a 

raccogliere della legna e dell’acqua.

 Cosi andarono nella foresta, era pomeriggio, e si divisero in due gruppetti: 

il secondo doveva prendere la legna insieme ai più piccoli, ed era uno a cui non interessava molto 

quello che succedeva, freddo, scostante, anche un pò nervosetto, se qualcuno lo provocava o lo 

scherniva veniva mandato via malamente, mentre il terzo, che è stato mandato a prender l’acqua 

era coraggioso e buono, intelligente e disinteressato, 

e i fratellini lo ammiravano e rispettavano per questo.

Il secondo, appena arrivati nel bosco disse loro di prendere qualche fascina di legna, anche di più, 

ed intanto se ne stava seduto in disparte ad intagliare un pezzo di legno, mentre i fratelli 

minori andavano a cercar la legna, anche se c’erano dei pericoli incombenti come i lupi, ma a lui 

non interessava molto, pensava che in quel punto non ve ne erano, per via della caccia grossa.

Proprio in quel  momento, da pochi chilometri venne un cacciatore e vide qualcosa muoversi 

tra i cespugli, credendolo un coniglio.

Quindi prese la mira e sparò, ma fortunatamente sbagliò la traiettoria, perchè distrattamente si era 

lasciato sfuggire il colpo, notando all’ultimo momento un cervo, che però scappò via subito.

Spaventato dallo sparo, il ragazzino corse impaurito a mettersi al sicuro, 

e si nascose dietro a un albero.

Intanto gli altri fratellini eran tornati con qualche rametto e poche frasche.

Il secondo fratello maggiore li dovette rimproverare ed andò a prendere un bel fascio di rami,trovò 

e prese il fratellino più piccolo,quello più terrorizzato,e si avviò raggiungendo il primo fratello più 

grande con gli altri,stanchi sporchi e delusi,mentre il terzo fratello tornava con gli altri e con una 

bella scorta d’acqua nelle bisacce e con i secchi pieni. 

Abbracciò dolcemente il fratellino scampato al pericolo,calmandolo,poi dette da bere 

a tutti i fratelli,il che non avveniva molto spesso.

Il secondo fratello si rese conto di essere stato troppo duro e si pentì.

Appena tornati a casa,i fratellini raccontarono tutto al padre che si addolorò e riprese severamente 

i due figli maggiori,il primo per non aver fatto nulla riguardo al fratello poco responsabile,ma si 

rese anche conto del ravvedimento e del pentimento del secondo e lo perdonò,poi ammonì l’altro.

Fecero così anche i fratellini e insieme giocarono davanti al fuoco con canti e balli.
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“UNGARETTI”
di Alvise Dal Moro

“Soldati” 

di Giuseppe Ungaretti.

Si sta come 

d’autunno

sugli alberi

le foglie

Si sta un inizio così non si era mai letto per una poesia.

Stanno i soldati ma anche noi tutti sugli alberi.

Come le foglie che ci calpestiamo sotto i piedi mi serve per definire le persone che si trovano 

sugli alberi sognanti sospese e poi cadono a terra finiscono.

Siamo destinati a questa fine.

Sono tutti parte della stessa storia.

Sono nella guerra i soldati ma noi siamo in un mondo identico oggi.

Gli altri popoli combattono.

Da quello che si vede il mondo combatterà sempre.

Fino alla fine dell’uomo.

Stelle e pianeti moriranno come le persone in trincea.

Abbiamo tutti una fine che non possiamo prevedere.

Che cosa spero? Forse che staremo sempre meglio.

Sono fiducioso se i soldati vogliono combattere vogliono vivere per meglio stare.

Tutti cercano un miglioramento per il loro futuro.

Dobbiamo provare a combattere.

Voci insieme provano a combattere.

Senza spade riescono a fare una guerra migliore.

Dove vanno i caduti non lo so.

Cadono in terra prima mettono sulle speranze una croce e poi scompaiono.

Resta il ricordo della loro tortura nel mondo.

Stanno ubbidendo a una legge universale.

Quella di fare un gesto di sacrificio.

Come le foglie per far sopravvivere l’albero.
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“TIC, TAC”
di Giulia Vannucchi

Piccole queste ore notturne, l’una, le due, le tre….

Piccole, ma  scandite da sessanta eternità in ognuno dei sessanta minuti che l’implacabile sveglia 

mi mostra e sottolinea col suo ticchettio.

Tutti uguali e monotoni questi secondi percorsi da ritmiche lancette. 

Tic, guardo la sottile astina gialla, tac,  si sposta, tic, sovrapposizione con la lancetta nera dei 

minuti, tac, permane la sovrapposizione anche se sfalsata, tic, superamento e vittoria dei secondi 

sui primi.

Quasi una parabola , “gli ultimi saranno i primi..”; in questo quadrante perennemente uguale e 

perennemente diverso vedo l’apoteosi del cambiamento.

Un cammino circolare,  che appare sempre il solito al nostro sguardo distratto e frettoloso (che ore 

sono?), ma che si dovrebbe vedere come una spirale in evoluzione. 

Perché è ingannevole questo ordigno di ingranaggi e numeri, ci fa percepire lo scorrere del tempo 

come una successione immutabile matematicamente suddivisa di identici istanti. 

E lui, il Tempo, quello vero, se la ride.

Mi sembra di vederlo, far capolino dietro la sveglia… un momento, non è il vegliardo con tanto di 

folta criniera e barba bianca piegato sotto il peso dei secoli. 

Mi sorride, quasi un ghigno in verità, un avvenente giovane. Non vedo bene, siamo in penombra, 

ma si direbbe abbronzato.

Interessante… in verità perché mai il padrone del tempo dovrebbe per forza subirne gli effetti? 

Sarebbe come il padrone di un feroce cane da guardia che venga quotidianamente azzannato dal 

cane stesso, non avrebbe senso.

Chiudo gli occhi con forza e li riapro lentamente, forse è stata una visione per la stanchezza.

Invece è sempre lì, sorride e muove impercettibilmente la testa, quasi un tic, tac, tic, tac.

Non so cosa fare, lui aspetta, penso ci sia abituato, io penso.

Ogni secondo un’idea attraversa la mia mente, pensieri in fuga come cavalli imbizzarriti.

Alla fine permane in testa una domanda.

“Scusi, ma Lei non dovrebbe essere anziano?” sento le mie parole nell’aria, libere, mi sono sfug-

gite e non era certo questo il migliore dei miei pensieri!

Con un tic e un tac il volto si dissolve.

Mi sono fatta scappare l’Occasione della vita, potevo chiedere tutte le cose intelligenti alle quali 

avevo pensato e mi è venuta fuori una domanda sciocca.

Però, ripensandoci bene, non è poi così banale il mio interrogativo.

La giovinezza mostrata da Tempo potrebbe essere vera per il mio ragionamento precedente, op-

pure perché il nostro modello di invecchiamento segue i ritmi della nostra esistenza breve quindi 

Tempo nella sua vita infinita è nella fase della giovinezza e deve ancora iniziare ad invecchiare. 

Potrebbe anche essere che noi abbiamo elaborato erroneamente la visualizzazione del tempo.

Perché un ritorno circolare delle lancette su ore, minuti e secondi che già sono stati percorsi, 

anche se solo visivamente, ci mostra una vita senza via di uscita, ciclicamente ripetitiva, monoton-

amente uguale.

Orologi a spirale, scale elicoidali verso l’infinito, come lunghe catene di DNA su cui arrampicarsi 

per evolvere. Questo sarebbe un monito a progredire e ci ricorderebbe che tic, l’abbiamo perso e 

tac, non torna più……
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“LA CAMPAGNA D’ AUTUNNO”
di Samuel Pedrotti

La natura ci dona serenità, ed i colori che ci regala 

l’autunno sono meravigliosi. 

Le emozioni che si esprimono nella pittura 

sono infinite. 

Rimane sul pennello la tristezza, 

sulla tela la felicità
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“UN FUOCO ACCESO”
di Valentina Olivo

Una vera frenesia. Tremende idee.

Riesco a fare una vera confusione.

Sento una strana sensazione che mi confonde.

Ho voglia di mettere tante idee insieme in uno stesso luogo sempre affollato.

Sto provando ad avere il vento dalla mia parte

Viene voglia del pulito mille idee si uniscono.

Si fondono in una sola.

Ecco che appare la mia memoria a ricordarmi di stare tutta nella realtà.

Faccio fatica a nuotare in questa massa mi tormentano le idee.

Resto ad assistere a questa lotta.

Non posso restare ferma.

Ho resistito sempre a fare delle migliori poesie.

Grandi idee arrivano dopo la crisi.

Si deve mettere in chiaro i pensieri.

Vince quello più bello.

Tutto parte cosi.

Una scintilla .

Un fuoco acceso.
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“ PASSIONE AZZAPPATA”
di Corinne Acarna

Questa possibilità aiuta a 
liberare assopite sapienze

“ Resteremo ” 

“ Finalmente liberi ”

“ Un respiro dentro di me ” 
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“ IL PAESAGGIO ESTIVO DI 
MONTAGNA”
di Stefano Bennardo
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