
  li auguri per un sereno Natale e un 2020 ricco 
di gioia e felicità vedono uniti anche quest’an-
no il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune 
di Ferrara e il Gruppo Scrittori Ferraresi. Con 
l’abituale disponibilità, la stessa che anima men-
silmente i propri appuntamenti in Sala Agnelli, il 
GSF si è prodigato per dare vita a questa prege-
vole strenna natalizia.
Una strenna dal carattere internazionale grazie 
al contributo del Movimiento Poetas del Mundo, 
un’associazione che raccoglie migliaia di aderen-
ti in tutti i continenti e che crede nella forza 
della parola come potente strumento al servizio 
dell’umanità. In settembre una decina di poeti 
sudamericani nel loro percorso europeo come amba-
sciatori di cultura sono stati ospiti dei colleghi 
ferraresi. Da questo incontro è nato il dono che 
oggi viene offerto alla comunità cittadina dei 
lettori, nella convinzione che la poesia, criti-
cata e marginalizzata, apparentemente effimera e 
fragile, possa fornire un grande contributo a una 
società in evidente crisi di valori. 
Se anche un solo verso di questa silloge avrà in-
fuso nei lettori un moto di gioia o di tristezza, 
di speranza o di angoscia, di umanità o di dolo-
re, allora, probabilmente, avrà raggiunto il suo 
nobile scopo.
Buon Natale, buon anno e buona lettura!
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nche quest’anno il Gruppo Scrittori Ferraresi ha 
il piacere e l’onore di offrire al numeroso pubblico 
delle biblioteche comunali ferraresi l’ormai 
tradizionale Strenna natalizia di componimenti 
poetici. Leggere poesia è un po’ come compiere un 
viaggio pieno di stupori e di sorprese e al termine 
della lettura è come essere tornati da un luogo 
speciale. D’altra parte il Natale è un tempo speciale, 
preceduto dall’Avvento, il tempo dell’attesa, 
attesa che la speranza torni a splendere sulla Terra. 
La poesia gioca con le parole con animo lieve, 
con intenzione gratuita, con gusto profondo, il 
suo cantare senza musica scavalca ogni frontiera 
ed il suo tessuto iridescente di suoni ci accarezza 
gli animi e ci spinge ad uscire dalla pigrizia delle 
parole confezionate dei luoghi comuni. Il 2019 
è l’anno in cui il Gruppo Scrittori festeggia i 
suoi primi vent’anni e continua a scrivere con 
entusiasmo la propria storia. Abbiamo atteso un 
evento speciale e ci siamo incontrati in un luogo 
non comune, infatti sotto il maestoso ginkgo 
biloba del giardino della Biblioteca, l’11 settembre 
abbiamo accolto la delegazione dei Poetas del 
Mundo. Stefano Caranti, rappresentante italiano 
del movimento e promotore dell’evento, riferisce 
che la lingua diversa non è stata di ostacolo alla 
reciproca comprensione al fine di creare questa 
bellissima opportunità di scambio interculturale. 

Luis Arias Manzo, fondatore e presidente del 
movimento Poetas del Mundo afferma con 
convinzione che i poeti, uomini e donne di 
buona volontà, mettono la propria arte al servizio 
dell’uomo per trasformare la parola in una 
forza reale, capace di influenzare positivamente 
e pacificamente le relazioni fra diverse realtà 
culturali. Ringraziamo profondamente i poeti 
Sujit Kumar Mukhejee (India), Rocio Biedma 
(Spagna), Margarita Garcia Zenteno (Messico), 
Maggy Gomez Sepulveda (Colombia) e Luis Arias 
Manzo (Cile) perché con il loro viaggio e con 
le loro parole hanno saputo divenire interpreti 
autentici dello spirito del Natale. 
Quale migliore occasione per ricordare all’inizio 
della Strenna due Soci recentemente scomparsi: 
Francesco Benazzi e Bruno Ricci proprio per lo 
spirito di questo e-book aperto al Mondo della 
poesia e a coloro che hanno speso la vita per l’Arte 
che resta nel tempo.

Federica Graziadei
Presidente

Gruppo Scrittori Ferraresi
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Visioni Notturne 

Eccolo il verde cupo dei campi
deserti e soleggiati,
lo specchio immobile
di vasche luccicanti
fra i cumuli di bianchi sassi,
il richiamo degli uccelli
dentro il battito lontano
di un motore,
le corse a perdifiato,
il salto dei fossi,
i lanci con le fionde,
i nascondigli cercati e ritrovati,
poi l’erba fresca
lo sguardo che risale
fra le nuvole morbide
dell’azzurro.
Nel lungo viaggio
di più lunghe notti
sogni e ricordi
s’inseguono veloci
e si spengono di colpo
nella dolcezza amara
del risveglio.

Bruno Ricci

Il palazzo del sogno
Stanotte ho sognato un bel palazzo
tutto bianco come la bambagia e così lucente
che mi abbagliava gli occhi coi suoi raggi riflessi 
sulle sue facciate come d’argento.
Le finestre erano alte quattro braccia, il cornicione 
e i coppi a prova di vento, gli spigoli lavorati come 
arazzi,
fatti a colonna per incantare la gente.
In alto e da una parte una striscia scura, dall’altra 
chiara, chissà poi perché.
Sopra un portone uno stemma di grande effetto 
e un giardino spuntava sul di dietro.
Macché, palazzo! Una nuvola librata in cielo per 
fare il Paradiso ancora più bello.

Mi sono svegliato e ho provato dispiacere che era 
stato tutto un sogno e niente più.
Hanno cominciato a frullarmi i miei pensieri, e mi 
veniva su un po’ di rabbia.
Sono uscito con la luna di traverso 
e ho cominciato a girare per le mie faccende, e così 
camminando di fretta arrivo verso mezzogiorno 
sul crocevia degli Angeli, e poi adesso mi volto e 
vedo, guardando da sotto in su, 
il Palazzo dei Diamanti, proprio lui;
rimango a bocca aperta e istupidito:
ma quel palazzo del sogno, eccolo qui!

Francesco Benazzi



Poesie di:

Rocio Biedma (Spagna)
Luis Arias Manzo (Cile)
Sujit Kumar Mukherjee (India)
Maggy Gomes Sepulveda (Colombia)
Margarita Garcia Zenteno (Messico)
Rita Marconi
Stefano Caranti
Paola Cuneo
Silvia Trabanelli
Matteo Pazzi
Federica Graziadei
Giuseppe Ferrara
Eleonora Rossi
Emilio Diedo
Nicoletta Zucchini
Claudio Gamberoni

Traduzioni dallo Spagnolo all’Italiano a cura di Federica Taddia e 
Giuseppe Ferrara. La traduzione dall’Inglese all’Italiano della po-
esia di Sujit Mukherjee è di Giuseppe Ferrara. Traduzioni dall’Ita-
liano allo Spagnolo (tranne che per  Rita Marconi, Eleonora Rossi 
e Giuseppe Ferrara) a cura di Federica Taddia.
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UN AVE DE ALAS BLANCAS Y TEZ DE NIÑA

Para la adoración traje un grano de incienso: mi corazón 
ardiendo en alabanzas.

Rosario Castellanos

Recuerdo aquellas navidades
siendo niña,
los ojos de mi abuela tan risueños
hendiendo el aire,
también los de mi padre crepitando emocionados
y el bullicio de mis primos transitando
por entre la sencillez y la verdad
de ser pequeños pero ver con ojos grandes.

El frío de diciembre,
-resumen silencioso de un presagio-
se adueñaba de mi cama y de las calles,
erizando el lomo de mi gato
que me ronroneaba tierno y asustado,
cuando el viento golpeaba los postigos
dejando un rastro de cristales rotos,
que me hacían preguntarme por qué había niños
sin turrón, sin juguetes o sin zapatos. 

Rocio Biedma (Spagna)

Nata a Jaén, attiva esponente del mondo letterario nella 
provincia di Siviglia, percepisce che il paesaggio è im-
mensamente ampio e ricco, ma si preoccupa di essere se-
lettiva e dare valore ai poeti di cuore semplice, che fanno 
arte, verità, bellezza e magia con la loro penna. Difende 
una Poesia di emozione, viva, bella, che si muove, che 
abbaglia, che ha l’anima e parla da sola, che invita, e fa 
vibrare ed evita la noia, l’uniformità, il trucco, l’ipocrisia 
e l’urgenza del successo. La rugiada, se scrive, è perché 
si muove al colpo di brividi, di sentimenti e di tempi 
disordinati che provocano versetti, perché è il modo di 
superare ciò che gli fa male, per lenire l’emozione del 
suo cuore, o l’irragionevolezza e la meraviglia del suo 
pensiero; e perché non capisce l’amore o il dolore, senza 
una forma di tocco. La carta in molti casi, diventa la 
pelle di cui ha bisogno la poesia per accarezzarci con le 
sue parole. 



Y sigo preguntándome
por qué éste grito planetario,
dónde la combustión de la calidez del hombre,
cuándo los prismas de luz en las miradas,
cómo decirle al mundo que el origen 
es un ave de alas blancas y tez de niña,
y que su nombre es Paz,
un idioma que comprendemos todos,
una palabra que no debe olvidar nadie.

UN UCCELLO CON LE ALI BIANCHE 
E LA CARNAGIONE DI UNA BAMBINA

Per adorazione ho portato un granello di incenso: il mio 
cuore bruciava in lode.

Rosario Castellanos

Ricordo quel Natale
ancora bambina,
gli occhi di mia nonna ridevano così
spaccando l’aria,
come quelli di mio padre ardenti d’emozione
e il trambusto dei miei cugini

Sus mañanas heladas, 
se incrustaban en mis huesos sin permiso,
impregnando mis sentidos de evocaciones,
(que para eso es la navidad a veces)
y añoraba ya, igual que ahora,
a personas que se fueron tras la estrella de oriente
y vuelven cada seis de enero, 
para perpetuarse en el incienso cenital de mis poemas.

Recuerdo sentirme música,
buscar abrigo al son de villancicos,
notar mientras cantaba, 
que las estrellas me salían por los poros.
Crear una elegía con la desesperanza en un grito,
pedirle amor al niño Jesús, con sus sonrosadas mejillas,
y no entender la guerra, la pobreza ni el odio 
ni el inalterable desamor del ser humano.

Definitivamente
recuerdos aquellas navidades,
sus arpegios que atraviesan mi corazón,
colgando en una esquina de las campanas
en un soliloquio insondable.



supplicare amore al bambino Gesù, con le sue rosee 
guance,
e non capire la guerra, la povertà e l’odio 
né l’immutabile disamore dell’essere umano

Decisamente
ricordo di quel Natale,
i suoi arpeggi che mi trafiggono il cuore,
appeso in un angolo delle campane
in un soliloquio insondabile.

E continuo a chiedermi
la ragione di questo grido planetario,
dove brucia il calore umano,
quando i prismi di luce negli sguardi,
dicono al mondo che l’origine 
è un uccello dalle ali bianche e carnagione da bambina,
e che il suo nome è Pace,
una lingua che tutti comprendiamo,
una parola che nessuno deve dimenticare.

tra semplicità e verità
di essere piccoli ma di vedere con grandi occhi.
Il freddo di dicembre,
-sintesi silenziosa di un presagio-
si insinuava sotto le coperte e per le strade,
arruffando la schiena del mio gatto
che tenero e impaurito mi faceva le fusa,
quando il vento colpiva le persiane
lasciando una scia di vetri rotti,
e mi chiedevo perché c’erano bambini
senza torrone, senza giocattoli o scarpe.

Le sue gelide mattine,
si sono incastrate nelle mie ossa senza permesso,
a permeare i miei sensi di evocazioni,
(ecco a cosa serve il Natale a volte)
e desideravo ardentemente, allora come adesso,
le persone che erano andate dietro la stella orientale
e che tornano ogni 6 gennaio,
a perpetuarsi nell’incenso zenitale delle mie poesie.

Ricordo di aver sentito della musica,
cercare rifugio al suono di canti di Natale,
notare che le stelle mi uscivano dai pori
mentre suonava.
Creare una elegia con la disperanza in un grido,



UN DÍA LARGO SIN TI
Hoy me quedé solo,
sentí llorar a los pájaros
y a las olas del mar
estrellarse contra las rocas.
La tierra muge en las cuchillas del arado,
y los pasos del labrador se repiten en mis oídos.
Este es un día largo en tu ausencia
desde mi espacio triste busco tu voz
en el silencio inconmovible de la casa y de sus muros.
Hoy se destiñen los recuerdos viejos,
he olvidado mi nombre
y el mundo que existe fuera de nosotros.

UN LUNGO GIORNO SENZA DI TE
Ero solo oggi
Ho sentito piangere gli uccelli
e le onde del mare
schiantarsi contro le rocce.
La terra tace tra le lame dell’aratro,
e i passi del contadino si ripetono nelle mie orecchie.
Questo è un lungo giorno in tua assenza
dal mio spazio triste cerco la tua voce
nel silenzio immobile della casa e delle sue mura.
Oggi i vecchi ricordi svaniscono,
ho dimenticato il mio nome
e il mondo che esiste al di fuori di noi.

Luis Arias Manzo (Cile)
Fondatore - Segretario Generale del Movimento Poeti del Mon-
do. [Melipilla – Cile, 1956] Nel 1973 aveva 17 anni quando av-
venne il colpo di Stato del generale Pinochet. Dovette partire 
nel marzo 1975 e tornò nel paese solo nel febbraio 1991. I suoi 
ultimi 12 anni come esiliato li ha vissuti in Francia. È Fondatore 
e Segretario Generale del Movimento Poeti del Mondo, associa-
zione che raggruppa più di 9.000 poeti ed è presente in più di 
137 paesi dei cinque continenti. È anche autore del Manifesto 
Universale dei Poeti del Mondo [tradotto in 28 lingue]. Ha pub-
blicato tre romanzi: Agualuna [2002], Mille anni d’amore [2003] 
e Instantes [2004] Apostrophes Ediciones [Cile]. Altri testi e rac-
colte poetiche sono in preparazione. L’argomento principale dei 
suoi lavori è il conflitto tra materialismo e spiritualità, così pre-
sente oggi nelle società presumibilmente avanzate, nella cosiddet-
ta ‘modernità’. L’amore è l’altro protagonista dei suoi romanzi 
visto sempre come qualcosa di possibile  ma non sempre realiz-
zabile. Anche se si tratta fondamentalmente di romanzi autobio-
grafici, la poesia fa atto di presenza con un’intensità quasi simile 
a quella della prosa, cosa che rende le sue opere appassionate 
e complete. La lettura è inoltre facilitata dall’interesse suscitato 
dalle storie e dall’intreccio narrativo. Il quarto libro pubblicato 
è un poema intitolato “Due Tempi per un Compasso” che è sta-
to presentato alla Fiera Internazionale del Libro dell’Avana nel 
febbraio 2017 e introdotto da un prologo della scrittrice cubana 
Marleny Londra Cobas. 



STARS
I looked for glittering stars everywhere
You remained hidden in the cloud 
Or intense smog of a polluted sky
In search of you I reached Vicuna
A star gazing town
 In the mystical Elqui valley in northern Chile
 
I looked up at the midnight dome of the sky
I was awestruck to watch the spectacular galaxy
And the constellations of stars
Illuminating the dome of the sky
 
I was mesmerized
I was humbled
I experienced bliss
 
Stars winked at me and whispered
‘How can I expose my beauty to all in all places ‘
Come and Date with me at Vicuna 
 
May you too glitter like me
To special persons on special occasions …

Sujit Kumar Mukherjee (India)

Ambasciatore dei poeti del mondo in India. Sujit Ku-
mar Mukherjee si è dedicato alla poesia per alleviare lo 
stress e la noia derivanti dalla corsa alla carriera e alla 
fama nella sua vita aziendale. Sujit ama connettersi con 
il suo sé interiore in mezzo al caos tutto intorno. Nel 
2014, le sue poesie vengono condivise per la prima vol-
ta con poeti e intellettuali grazie alla sua raccolta dal 
titolo “Dewdrops”. Questo libro ha ricevuto un grande 
successo tra i poeti e i critici letterari di tutto il mon-
do. Il poeta Shujaat Hussain ha detto che “Dewdrops” 
è un prezioso contributo nel campo della letteratura 
perché si occupa della vita e dell’abitudine degli esseri 
umani. Il poeta greco Danae Papastratou ha detto che 
“Mr Mukherjee sembra essere un vero poeta, che scrive 
poesie in un ritmo personale come il battito cardiaco di 
se stesso .... Queste gocce di rugiada sembrano gemme 
che cadono dalla nuvola alla terra assetata.” Sujit Kumar 
Mukherjee è M.Tech in Ingegneria Chimica e Master in 
Business Administration. Inoltre è anche artista, foto-
grafo ed esperto di arte culinaria. È membro della In-
ternational Artists and Writers Association (IWA) degli 
Stati Uniti. Ha ricevuto il premio come miglior poeta 
dell’anno 2013. 



Maggy Gomes Sepulveda (Colombia)

Sottosegretario generale dei poeti del mondo

Colombia 1968. Sottosegretario Generale dei Poeti del 
Mondo. Psicologa di professione, è di Bucaramanga, 
Santander, ha intrapreso il volo verso altre terre e ora 
vive in Cile dove ha partecipato al 5º Incontro Interna-
zionale di Poesia ‘Dietro le Tracce del Poeta” realizzato 
in Cile dal 15 al 25 ottobre 2009, da cui nasce il suo 
interesse per la poesia in quanto attività creativa e pro-
getta un futuro nelle arti della parola. Ha pubblicato un 
poema dal titolo “Passioni Impregnate alla mia Pelle” 
edito in Cile, e in Messico, è stata editata anche una 
versione in francese tradotta dal poeta franco-bulgaro 
Athanase Vantchev di Tracy in Francia. Ha partecipato 
a diversi incontri di poesia in Colombia, Cile, Perù, Bra-
sile, Cuba, Bolivia. 

STELLE
Ho cercato stelle scintillanti ovunque
Sei rimasto nascosto tra le nuvole
O intenso smog di un cielo inquinato
Alla ricerca di te ho raggiunto Vicuna
Una città che guarda le stelle
Nella mistica valle dell’Elqui, nel Cile del nord
 
Alzai lo sguardo verso la volta del cielo di mezzanotte
Sono rimasto sbalordito nel vedere la galassia spettaco-
lare
E le costellazioni di stelle
Illuminando la cupola del cielo
 
Sono rimasto incantato
Sono stato umiliato
Ho sperimentato la felicità
 
Le stelle mi fecero l’occhiolino e sussurrarono
“Come posso mostrare la mia bellezza a tutti in tutti i 
luoghi”
Vieni al nostro appuntamento a Vicuna
 
Possa anche tu brillare come me
A persone speciali in occasioni speciali ...



IL MIO SEGRETO

Il nostro segreto, l’ispirazione
dell’anima sognante,
abbagliata, oscura e amante.

Il mio segreto
il nostro segreto
il sussurro dell’alba
con paura
senza paura,
e sul cuscino
il calore dei nostri desideri
e sui miei fianchi
l’energia fluente della vitalità
in movimento

Sempre in movimento
 
Volendo gridare sempre di più
verso il basso infinito
da trovare nell’aldilà
Il qui della tua febbrile vitalità
 
E dei miei movimenti ansiosi
I tuoi movimenti.

MI SECRETO

Nuestro secreto, la inspiración
del alma soñadora, 
deslumbrada, oscura y amante.

Mi secreto, 
nuestro secreto, 
el susurro del amanecer
con miedo, 
sin miedo,
y en la almohada 
el calor de nuestros deseos
y en mis caderas 
la energía fluyente de la vitalidad 
en movimiento.

Siempre en movimiento

Queriendo gritar más y más 
hasta el fondo infinito 
para encontrar en el más allá
El acá de tu vitalidad febril
Y de mis ansiosos movimientos

Tus movimientos.



BOSQUES INCENDIADOS

No ha llegado el verano

y en la tierra,

los bosques son devorados

por el fuego.

Abrasados por las llamas,

los árboles esperan la muerte,

silenciosos.

Sólo queda un árbol solitario

que arde sin quemarse

confundido entre las sombras,

resplandece

¡es la vida que se rebela

 

contra la insensatez de los hu-
manos!

FORESTE INCENDIATE

L’estate non è arrivata

e sulla terra,

le foreste sono divorate

dal fuoco

Abbracciati dalle fiamme,

gli alberi aspettano la morte,

in silenzio.

Rimane solo un albero solitario

che brucia senza bruciare

confuso nell’ombra,

brilla

È la vita che si ribella

 

contro la follia degli umani!

Margarita Garcia Zenteno (Messico)

Originaria di Platàn Sonchez, Veracruz, ha pubblicato 
quattro libri di poesia: Sonata de Fuego Verde, Insomnia 
de Mar, Sortilegio del Viento e Aoranza. È autrice di due 
libri di storia per bambini: Il castello abbandonato e Le 
avventure di Terry. Molti suoi testi sono stati pubblicati 
su diverse riviste e giornali, dal Messico, Orizaba, Tolu-
ca e Veracruz, così come sulla rivista cilena Francachela 
de Coyhaique e su quella statunitense Carta L’rica de 
Miami. Ha anche partecipato a un’antologia del Centro 
di Studi Poetici di Madrid nel giugno 2005. Vincitri-
ce di Honorable Mention nel concorso di Haikà Japan 
Airlines (1993) ha ottenuto una menzione d’onore nel 
breve concorso di poesia della rivista Pluma del Goose 
e nello stesso anno è stato premiata con il Jalisco Gold 
Charro Award dalla rivista Jalisco che le ha conferito la 
Medaglia del Premio Jalisco 2005 in riconoscimento del-
la sua carriera letteraria e del suo contributo alla cultura 
di quello stato. Ha ottenuto un riconoscimento speciale 
nel Concorso dei Decimi di Tuineje, Isole Canarie nel 
2004.



Stefano Caranti

Segretario Nazionale dei Poeti del Mondo in Italia. Ha 
scoperto molto giovane il potere e il fascino della poe-
sia. Ha iniziato a comporre versi già durante gli anni 
dell’adolescenza e nel 2008 ho presentato la sua prima 
opera intitolata: “Cercatori d’albe – ombre e luce”, nel 
2018 ha realizzato la seconda innovativa silloge “I cu-
stodi dell’aurora” Doge Edizioni. È riuscito a coniugare 
due passioni apparentemente distanti tra loro: quella 
per la poesia e quella per l’informatica, con un duplice 
obiettivo: non solo trasformare in versi il suo essere più 
profondo e la sua visione della vita e della realtà, ma 
anche avvicinare la gente a questa straordinaria e intima 
forma di espressione.

FILI DI FIABA

Figlie
della Luna calante

siamo pallide ali
sospese a fili
di seta

svaniamo
nell’ombra

e nell’aria lasciamo
vibrazioni di noi

HEBRAS DE FÁBULA

Hijas
de la luna menguante

somos pálidas alas
suspendidas en hebras
de seda

nos difuminamos
en la sombra

y en el aire soltamos
nuestras vibraciones

Rita Marconi



EL LIENZO DEL TIEMPO

Pinto un abrir y cerrar de ojos
entre el cielo y la tierra
vida que se expande
tal como el mundo se ha expandido
con ojos de infinito
y maravilla
efímera al pasaje
del tiempo
y de cometas.

Yo pinto la luna llena
y polvo de estrellas
en el piso desnudo,
un pétalo de rosa iluminado
balanceándose en el mar
a la deriva.

Es tiempo,
es nuestro tiempo
de tomar la vida.

LA TELA DEL TEMPO

Dipingo il battito di ciglia
tra cielo e terra, 
la vita che si espande 
così come si è espanso il mondo
con occhi d’infinito
e meraviglia,
effimera al passaggio
del tempo
e di comete.

Dipingo il plenilunio 
e polvere di stelle
sul pavimento nudo,
un petalo di rosa rischiarata
che dondola sul mare
alla deriva.

È tempo,
è il nostro tempo
di cogliere la vita.



VIDA

Vida, única flor en mis dedos,
escucho con los ojos abiertos
tu historia interminable
en los cielos, en los desiertos,
y en la tierra llena.
Del pequeño germen,
y lejos, a lo largo de la antigua escalera,
ser una lucha
implacable e indefenso,
en un juego de equilibrio
mientras todo cambia,
bajo el sol del oeste

Paola Cuneo

VITA 

Vita, unico fiore fra le mie dita,
ascolto ad occhi aperti 
la tua storia infinita
nei cieli, nei deserti,
e nella terra gremita. 
Dal piccolo germe,
e via, lungo la scala antica,
l’essere lotta
implacabile e inerme,
in un gioco di equilibrio,
mentre tutto cambia,
sotto il sole occiduo.



NAVIDAD

La nieve cae,
mientras que en la chimenea el tronco arde
los niños duermen
ponen un centavo
en el calcetín pequeño
debajo de la chimenea.
Esta noche
proviene de las estrellas un
lindo bebé
y a todos trae regalos
lleva a pobre pan y esperanza,
a los ricos solo carbón.
No tiene oro ni diamantes por el bien de todos,
tendrá una corona de espinas
eso siempre sostendrá
como quien en la vida nada más tendrá. 

Silvia Trabanelli

NATALE

La neve cade fiocca fiocca , 
mentre nel camino il ciocco schiocca 
i bambini fan la nanna 
han messo un soldino
nel piccolo calzino 
sotto il camino. 
Questa notte
arriva dalle stelle un 
bambinello bello bello
e a tutti porta doni 
porta al povero pane e speranza ,
al ricco solo carbone .
Non ha ori nè diamanti per amor di tutti quanti ,
avrà una corona di spine
che sempre terrà 
come chi nella vita null’altro avrà. 



FRIO Y OSCURIDAD
 

Calor y luz en todas partes.
se insinúan. Sudar todo esto
que tiene el poder de sudar.
 
Todo un juego
insoportable 

Matteo Pazzi

IL FREDDO E IL BUIO
 

Ovunque il caldo e la luce
si insinuano. Suda tutto ciò
che ha la facoltà di sudare.
 
Tutto un gioco
insopportabile.



NO SE COSA TU ERES

No se cosa tu eres,
si estrella,
si el aroma de la rosa,
si el sol viniendo de la ventana durante mi mañana de 
fiesta.
No se cosa tu eres,
si el mar,
si el azul del cielo de primavera,
si la vibrante fresa que da dulzura a mis labios.
No se cosa tu eres.
Lo que siento eres,
quizás, el misterio de mi Todo.

Federica Graziadei

NON SO CHE COSA TU SEI

Non so che cosa tu sei,
se stella, 
se il profumo della rosa, 
se il sole che entra dalla finestra nel mio mattino di 
festa. 
Non so che cosa tu sei, 
se il mare, 
se l’azzurro del cielo di primavera,
se la fragola fremente che dona dolcezza alle mie labbra. 
Non so che cosa tu sei.
Ciò che sento sei, 
forse, il mistero del mio Tutto.



A MITAD DE CAMINO

A mitad de camino: 
ese era la empresa, 
conócenos exactamente
a mitad de camino de nuestras casas, 
de todas esas cosas
dejado atrás
para estar delante de ti 
antes de vernos desde lejos 
como suspiros que patinan en el aire
más rápido que los pasos en la nieve ...

Giuseppe Ferrara

A METÀ STRADA

A metà strada:
quella era l’impresa,
incontrarci esattamente
a metà strada dalle nostre case,
da tutte quelle cose
lasciate alle spalle
per trovarsi di fronte
prima di scorgerci da lontano
come sospiri che pattinano nell’aria
più veloci dei passi sulla neve …



MALETA VACÍA

en los países 
fantasmas 
de nieve 

vacié 
los presupuestos 
de la melancolía 

la calle es 
más suave 
con la maleta 
vacía

y el alma clara 
de las heridas. 

Aparato 
la mesa 
por el día 
que será

todavía puedo 
atarme los zapatos 
y mantengo tu mano.

Eleonora Rossi

VALIGIA VUOTA

Nei paesi 
fantasmi
di neve

ho svuotato
le tasche
dalla malinconia

la strada è 
più lieve
con la valigia 
vuota

e l’anima sgombra
da ferite.

Apparecchio 
la tavola
al giorno
che viene

posso ancora
allacciarmi le scarpe
e tenerti per mano.



EXISTENCIAS

Entre otras estrellas y asteroides,
relatividad de historias, de evi
y de vidas se mueven en los planetas,
prater-eden de una idea,
como ventanas en jardines.

De existencias sin tiempo
ni lugares comunes gritan
nuestros corazones, buscando
en amistades que en nuestra
miserable tierra caen en una implosión.

Se buscan soles, gimnasios
de ocio, o un oasis de paz
en las mil fatigas estúpidas,
ilusiones generalizadas, dementes
alusiones de la intuición.

El paraíso está en todos
nosotros, dentro nuestros
bolsillos mentales, y no
lo vemos, no escuchamos
que está ! Nuestras alegrias
hay que disfrutarlos! 

Emilio Diedo
ESISTENZE 

Tra altri astri e asteroidi,
relatività di storie, di evi
e di vite giran su pianeti,
praterie-eden di un’idea,
quali finestre su giardini.

D’esistenze senza tempo
né luoghi comuni urlano
i nostri cuori, a caccia di
amicizie che nella nostra
misera Terra implodono.

Si cercano soli, palestre
di svago, o oasi di pace 
nelle mille inani fatuità,
diffuse illusioni, insane 
allusioni dell’intuizione. 

Il paradiso è in ognuno
di noi, dentro le nostre
teche mentali, e non lo
vediamo, non sentiamo
che c’è! Le nostre gioie 
ce le dobbiamo godere!



BELLEZA

La belleza no nace
para derrocar al mundo
pero para interrogarlo
en el reverso y en las profundidades.

En mi jardin belleza
nace entre las ruinas dispersas:
crece y cansada sube

aferrándose al antiguo tronco
de rayos y tormentas arrancado
en tiempo perdido
de la brillante ilusión.

En mi jardin belleza
nueva, nace inesperada
bajo rosa desesperación

perfumado con aurora,
tenaz escala lenta
en la pared derrumbada de certezas.

Riendo de nuevo
de una flor caída
en el césped recién cortado.

Nicoletta Zucchini
BELLEZZA

La bellezza non nasce
per rovesciare il mondo
ma per interrogarlo
nel rovescio e nel profondo.

Nel mio giardino bellezza 
spunta intorno a rovine sparse: 
cresce e affaticata sale 

abbarbicata all’antico tronco 
da fulmini e tempeste squarciato
nel tempo perduto
dell’illusione luccicante.

Nel mio giardino bellezza
nuova, nasce inattesa 
sotto rosea disperanza

profumata d’aurora,        
tenace s’arrampica lenta 
sul franato muro delle certezze.

Sorridendo risale 
da un fiore caduto
sul prato sfalciato di fresco.



ESA HISTORIA
A  J. Saramago

Sabían a estrellas fugaces
esos higos comidos por la mañana
después de que la noche pasó
debajo de las grandes hojas:
¿Abuelo te acuerdas de todos esos «y luego?»

El tiempo movió el firmamento
y tus labios contaron esa historia
que nunca terminó
“¿Y luego?” ... “y luego?” ... “¿y luego?”

Entonces todo desapareció en el sueño
en mis ojos cerrados hasta la mañana ...
y cuando despertabas ya no estabas allí
estabas allí pastando las vacas
y las cabras allí
entre esas hierbas cultivadas en la noche.

Hoy la nube oscurece el cielo
y amarilla es la atmósfera más allá de la ventana
y estoy aquí para continuar esa historia
que tus labios ya no me cuentan.

Claudio Gamberoni

QUELLA STORIA
A  J. Saramago

Avevano il sapore delle stelle cadenti
quei fichi al mattino mangiati
dopo la notte passata
sotto le grandi foglie:
ricordi nonno tutti quegli “e poi?”

Il tempo muoveva il firmamento
e le tue labbra raccontavano quella storia
che non finiva mai
“e poi?” … “e poi?” … “e poi?”

Poi tutto svaniva nel sonno
in quei miei occhi chiusi fino al mattino …
e al risveglio tu più non c’eri
eri là che pascolavi le mucche
e le capre, lassù
tra quell’erbe cresciute nella notte.

Oggi la nube oscura il cielo
e gialla è l’atmosfera oltre la finestra
e io sono qui, a continuare quella storia
che le tue labbra più non mi raccontano.


