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Presentazione 
 

Quando diamo per scontato qualcosa che possediamo, il 

mistero sfuma, in una bolla di sapone. 

Ho scelto il tema dei 5 sensi, persuaso che le nostre sensazioni 

appartengano ad uno scrigno invisibile. Nel mio intento, c'è 

una raccolta di poesie e di brevi racconti, sul tema.  

La vista, poesia degli occhi. Il tatto, tangibile espressione degli 

uomini. Il gusto, palatale esibizione di scelta. L'olfatto, aereo 

raggiungimento di esterni sentire. L'udito, ondivago artefice di 

messaggi codificati. 

 

Questo piccolo ebook nasce dal passaparola di un'amicizia in 

versi, tra Vincenzo e Loriana.  Si Ringraziano tutti gli Autori 

presenti! 

 
 

Vincenzo Cinanni 
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Capriolo Miguel 
 
 

Magiche sensazioni 
 

Note di violino  

accarezzate  

dolcemente.  

 

Corde  

che si tramutano  

nella sottile trama  

di un lenzuolo di seta. 

 

Corpo  

soffice, esile,  

diventa tutt’uno  

nel suonare  

danzare, narrare  

magiche sensazioni.  
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Cinanni Vincenzo 
 
 

Miopia 
 

 
Il mio naso rubinetto 

espelle le prime gocce, 

in tempi  

d’allergia.  

 

Senza poter scorgere,  

linea d’orizzonte,  

perché  

da quando sono nato,  

ho respirato  

gli inchiostri dell’esistere,  

e l’arte,  

carta scrivente,  

di quest’uomo. 
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Crisantemi Michael  
 

 
La prigione dei sensi 

 

La sua voce. Quella voce che nei meriggi assolati scandiva le 

onde del vicino mare era l’unico conforto dei suoi giorni 

rimasti. Da quello sfiatatoio di vento che chiamavano finestra 

poteva solo vedere fazzoletti di cielo, a volte sereno a volte 

incupito. Quel giorno era stranamente limpido, e cristallina 

sembrava alla sua mente l’acqua del mare e la voce di lei. Gli 

sembrava di vederla volteggiare, nelle vesti di languido lino, 

tra gli spruzzi della spuma marina che inutilmente fecondava 

l’arida sabbia. E cantava felice, perché bella era la vita, almeno 

per lei.  

Una volta tentò persino di disegnarla, così come se la 

immaginava, sulle mura scalfite della sua cella, servendosi di 

un sassolino che si prestava a gessetto. Gli venne prontamente 

sequestrato, non volevano i suoi aguzzini che si tramandassero 

i segreti delle sue eresie.  

Prese così a passare i giorni attaccato alle sbarre della 

finestrella. Le sfiorava voluttuoso con le mani: erano più 

uomo, ma alla sua mente ricordavano un corpo di donna.  

Entrò un giorno una guardia nella cella, era ancora giovane ed 

ingenuo. Avrebbe potuto vincerlo in un batter di ciglia ma non 
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voleva ritrovare la libertà a costo della sua vita. La guardia 

avanzava lentamente, con gli occhi fissi a terra, quasi a 

chiedergli il permesso. «So perché sei qui» Disse l’uomo con 

voce rassicurante, «e so che ci riuscirai. Io ti aiuterò. Ma prima 

devi aiutare me. Dovrai portarmi un pezzo di carta e una 

matita.» E mentre parlava i suoi occhi si colorarono di una 

strana persuasione. Il giovane uscì dalla cella e ritornò subito 

dopo con quanto gli era stato chiesto. Fu allora che l’uomo 

cominciò a scrivere, cosa nessuno mai lo seppe. 

«Sta già arrivando, senti?» Chiese alla guardia che non capiva 

di chi stesse parlando, quando un piccione planò fedele e si 

posò alla finestra. L’uomo arrotolò il suo messaggio e lo legò 

alla zampa dell’animale. Poi si girò e si consegnò a quel 

giovane che lo portò per corridoi di disperazione e di angoscia, 

finché arrivarono in una grande stanza dove sedevano uomini 

vestiti di nero e di sentenze già scritte. 

Bastò un sorriso come abiura dell’abiura. 

Subito mani di morte gli avvolsero intorno al collo una corda 

di ruvida canapa. L’accarezzò per un secondo, il tempo che gli 

fu concesso. Non voleva scappare, no, per un attimo gli 

sembrò di ricordare tutte le carezze e i baci delle donne che lo 

avevano avuto in tutti quegli anni. E le poche che realmente lo 

avevano amato. Le salutò con nostalgia di lacrima. 
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L’attimo si avvicinava, quello per cui aveva tanto vissuto. 

Chissà cosa ci sarebbe stato dopo. Forse niente. Niente di 

sicuro, un eterno non sentire e mai dispiacersene. Né patemi né 

piacere, così come insegnavano le dottrine che lui stesso aveva 

divulgato, quei misteri che gli erano valsi la prigionia. 

Ma la voce, quella voce, ricevuto il suo messaggio, aveva 

cominciato a chiamarlo dalla spiaggia e a gridare al vento che 

lo amava più di ogni altra cosa. Le lacrime allora non poterono 

più trattenersi. Sperò di essersi sbagliato, di essersi lasciato 

ingannare da quei sensi che anche negli ultimi respiri di vita lo 

pretendevano e lo reclamavano per bocca di quella 

sconosciuta, che diceva di amarlo. Una bugia, forse, ma la vita 

non era stata tutta un’illusione? 

«Ecco, sono in mano vostra.» 

Avrebbe desiderato sentirla ancora ed amarla anche dopo la 

morte. Nonostante tutto.  
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D’Alterio Maria R. 
  

 
Righe di note 

 
 

Ho toccato 

aria di foresta 

dalle mani di un uomo 

che suonava il violoncello. 

 
Gli occhi chiusi raccontavano 

profumi aspri di pioggia 

e di foglie disperse... 

 
Un momento 

per assaporare il silenzio 

prima del diluvio di note 

che gocciolavano 

sommergendo la mente 

di dolcezza 

senza più spazio 

per un respiro... 

ogni emozione sospesa 

a quel filo di corda 
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sempre più sottile 

da assomigliare, alla fine, 

solo ad un silenzio perfetto 

bagnato, ancora, dal riflesso 

dell'ultimo suono. 

 
Dedicata al violoncellista Mario Brunello, che ho ascoltato e che mi ha 

lasciato senza respiro. 
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Del Vento Giusy 
 

 
Il Rosolio 

 
 

Nei gorghi sciropposi e dolci 

mi perdo, con pensieri languidi. 

Profumi di limone, petali di rosa 

misti all’anice e alla mandorla 

impregnano ogni cosa. 

E’ preziosa pozione, segreta 

allieterà ogni festa 

se ci addolcisce in bocca 

ci alleggerisce in testa! 

Padrona di arti magiche sei tu 

sempre il mio orgoglio. 

Ti guardo da sola in cucina 

che abilmente prepari il rosolio. 
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Ghiribelli  Francesca 
 

 
I tuoi occhi ridono 

 
 

I tuoi occhi ridono  

In mezzo alla tempesta,  

sono il mare di nessuno  

nell’isola che non c’è.  

 

I tuoi occhi ridono  

Fra la sabbia del tempo,  

sono la clessidra di un bacio  

sulle labbra di un senso.  

 

I tuoi occhi ridono  

Fiaccole di arcobaleno  

Sul confine dell’orizzonte,  

sono pagine di nuvole  

su un monte.  
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I tuoi occhi ridono  

Poeti di mondo  

Su libri di vento,  

vegliano i battiti di un sole  

fanno nascere parole  

sulla tua bocca  

petalo di un fiore.  

 

Schizzo d’aria  

I tuoi occhi ridono  

Prima ancor che sulle ciglia  

Arrivi un sorriso.  
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Grassi Lia 
 

 
Profumi 

 
 

Scritti nel vento  

i profumi che sbocciano  

nel silenzio 

li leggo ad occhi chiusi  

rammentando forme e colori. 

 

Viaggio tra le fragranze  

di fiori muschio e caldarroste  

libero le emozioni  

custodendo il loro linguaggio segreto . 

 

Non servono tante parole 

basta la semplicità  

l'essenzialità 
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Basta l'odore  

di terra e foglie  

bagnate dalla pioggia d'autunno. 

 

Basta l'effluvio  

di spruzzi di sale  

sulla pelle in un mare d'estate. 

 

Basta l'aroma del caffè 

 in un freddo mattino d'inverno  

e basteranno due gocce del tuo profumo al sandalo  

a ricordarmi te e le nostre primavere.  
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Lucciarini Loriana 
  

 
Ascoltare 

 
 

Ascoltare nel frastuono di suoni 

rumori, parole.  
 

Scartando i ciò che non vorrei.  
 

Potando le forze illusorie.  
 

Lasciando terreno pulito 

e vento nuovo, 

aria tersa che sferza il viso. 

 
Apro il cuore 

per sentire davvero 

ciò che la vita sussurra per me. 
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Slavova Nadezhda Speranza 
 

 
Il senso dell’alba 

 
 

Ti voglio disteso. 
Lungo la traiettoria 

dello sguardo. 
Come un fiume 
che si estende 

tra me e l’orizzonte. 
 

Ti voglio ruscello 
che bacia le sponde, 
e gioca in un sorriso 
di giovane passione. 

 
Ti voglio onda 
che si infrange, 
in un continuo 

perpetuo abbraccio 
contro la mia essenza, 

levigando così 
il mio cammino, 

che di te 
ha fatto il senso 

dell’alba.  



 

19 

Stradaroli Laura 
 

 
Io sono la mano 

 
 

Io sono la mano e tu il bambino.  
 

Ti proteggerò amore dalle avversità.  
 

Avrò cura di te mio dolce respiro,  
dormi sereno nel calore delle mie dita.  

 
Lascerò che passi solo la luce,  

che illumina il tuo giorno.  
 

Mi nutrirò della tua dolcezza,  
e del tuo esile respiro.  

 
Quando aprirai gli occhi io ci sarò.  

Sempre. 
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Tempra Marta  
 

 
Ballata di un giorno 

 
 

Parla, al mattino  
sarò solo voce  
e aria che vibra  

nella nuova luce.  
 

Chiama, il mio nome  
si tinge d'azzurro  
nel limpido cielo  

del primo meriggio.  
 

Canta, la sera  
è una timida sposa  

sarò la tua eco  
che mai si riposa.  

 
E taci, la notte  

attenua ogni luce  
le anime parlano  

sottovoce. 
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Tomassini Maria Grazia 
 

 
L’amore profuma 

 
il profumo di torta di mele era il mio paradiso 

dove l’aroma incollato alle labbra e agli occhi  

permeava il mio essere figlia  

tra sorrisi avvolgenti  

l’eco del sentiero d’amore 

 
Il profumo di torta di mele era il mare  

dove i miei sogni di bianche vele 

navigavano liberi  

immersa sicura nella placenta del domani  

ormeggiata al cordone ombelicale  

di un faro sempre acceso 

 
il profumo di torta di mele era la mia vita  

agiata, spensierata, semplice  

bozzoli di farfalle due occhi  

che si schiudevano al sole  
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bianchi petali di ciliegio  

sparsi sui miei passi 

 
il profumo di torta di mele erano mani strette alle mie 

non per trattenere ma per tenermi nei voli alti  

sull’altalena della vita 

 
il profumo di torta di mele incollato alla lingua  

intrecciava sentieri assolati e lune d’argento  

baluginio sull’acqua emozionale  

cullata dalla brezza della quiete 

 
il profumo di torta di mele era un ghiotto boccone di luce  

dove mai sazia gustavo briciole di vita  

e il tuo sorriso 

 
il profumo di torta di mele era una sola parola  

implosa nel cuore  

ora alla deriva è un sospiro che soffoca in gola  

due sillabe di un tempo negato 
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il profumo di torta di mele è la mia preghiera  

che ad ogni tramonto inonda le tenebre  

maree di primavere annodate alla risacca 

 
quel profumo di torta di mele è l’assenza  

che si fa presenza nel cuore  

con la potenza e lo splendore dell’aurora 

 
Mamma 
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