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 Io sto 

Io sto con il cielo di tutte le ore, 

con il mare calmo o nervoso, 

canuto o scompigliato. 

Io sto con i fiori di tutti i colori, 

nei campi o arrampicati su rocce e scogli. 

 

Io sto sospesa con l’indicibile desiderio di 

un fermo immagine. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Con la raccolta poetica intitolata "Viaggi di versi", l'autrice ha 

scandagliato il proprio passato, alla ricerca di un modo per interpretare 

ed esprimere sé stessa. Il titolo scelto per la prima sezione, Affreschi, 

appare molto significativo per riflettere sulla poetica dell'autrice che, 

partendo da memorie impresse "sull'intonaco dell'anima", intende 

richiamare i visi, le usanze, i gesti, le parole e gli ambienti che hanno 

caratterizzato la propria vita, a cominciare proprio dagli affetti, 

delineando come in un dipinto immagini di vita quotidiana con la propria 

famiglia; ecco, dunque, le poesie dedicate alla madre, al padre e ai nonni. 

Altra sezione importante si apre con Cromie un secondo manifesto 

poetico dell’autrice che con dense pennellate impressionistiche 

rappresenta una natura armonica, perfettamente accordata con il suo 

stato d’animo. (Beniamino Soressi) 

 

 

 



 

 

La casa dei girasoli parlanti 

 

Un piccolo affresco della memoria. 

Balconi, 

occhi sospesi su un pergolato. 

Gerani rossi, 

cascata di fiamme lungo le scale. 

Grappoli di glicine, 

ombre colorate di frescura nelle sere d’estate. 

Sui muri sbiaditi spuntano ciuffi di ricordi. 

Si animano storie, celate per lunghi anni. 

L’aroma del caffè e poi i versi di una canzone, 

un’ode mattutina al sole che conosce i tuoi affanni 

di donna e di madre. 

Tra salse speziate un coro di voci gioiose, 

le mie sorelle, 

svettano come girasoli, distanti ma mai lontane. 

 

 

 

 



 

Il libro della Terra 

 

Atto Io 

Cielo patina umida 

sipario sui colori. 

Fondali spinosi di castagne 

navigano nei sottoboschi; 

corolle di zucche prosperose 

ammaliano negli orti il tiepido sole. 

Piovono pagine colorate, 

ogni foglia una carezza 

dell’aria al tronco denudato. 

Stanca la vita si abbandona. 

 

Atto II o 

Piovono dal cielo cialde di neve, 

ruotano in giostra su larici e abeti. 

Prati e cespugli arabeschi di stelle. 

Lunga è la notte, 

dorme la vita nel silenzio invernale. 

Sotto un lenzuolo da sposa, 

la terra muta riposa. 

 



Atto III 
o 

Pane di sale in un grembo di zolle. 

Sussurro di voci e respiro di colori. 

Schioccano a ciocche 

gemme odorose. 

Api, calabroni, farfalle 

affondano le bocche nei calici. 

Sotto un soffitto tiepido d’aria 

l’incanto si rinnova. 

 

Atto IV o 

Campi di luglio dorati di grano. 

Orti rigogliosi dipinti a colori. 

Alberi profumati di piccoli soli. 

Cielo bizzarro di agosto, 

squarci di luce stridente 

arrotolano l’aria in un lamento. 

La terra trasuda stanchezza. 

Un nugolo d’aria stormisce fra le foglie. 

Cala il sipario della pioggia, 

preludio d’autunno incipiente. 

Ciò che è narrato nel libro 

della Terra ritorna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quando i cinque sensi non ti bastano più, allora hai bisogno di un occhio 

interiore che indaghi oltre il quotidiano, nel presente e nel passato. Ho 

affinato, scrivendo, la mia capacità di leggere un volto, un gesto, un 

ricordo. Porto in superficie la bellezza e la sofferenza della vita che 

spesso navigano sotterranee. Il filo di Arianna si dipana dappertutto, 

riconosce, unisce. So che devo raccontare per sentirmi umanità coinvolta." 

Rita Antonietta Gorini 

 

 

 

 

 



 

 

Ultima stazione 

 

In questo pomeriggio di fine estate 

c’è un cono d’ombra 

che avvolge il tuo dormiveglia. 

Non è stanchezza 

che frana sul tuo volto, 

ma è, ancora e sempre, 

la sofferenza di un male 

che non conosce soste 

verso l’inferno 

con l’anima e col corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scarpe pesanti 

 

Ho lavorato nei campi: servimi a tavola. 

Ho avvitato bulloni: dammi i tuoi fianchi. 

Il branco comanda: devi farmi contento. 

Scarpe pesanti: mai sei cambiato, 

hai preso tutto il mio sangue. 

Non voglio più tacere, 

oggi io ricordo e racconto. 

Cosa avevi in mente 

quando hai avvelenato i miei giochi di bambina, 

sollevandomi le vesti? 

E quando le tue mani piovevano  

come grandine sul volto di mia madre? 

Non riesci a capire chi sei veramente. 

Ma io sono tenace e ribelle, 

sono donna e 

tu hai paura di me. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Ho imparato a scrivere per non implodere. E, nonostante il buio negli 

occhi, mi accorgo che in tutto c'è poesia. Scopro poesia in tutte le pieghe 

della vita: nel dolore come nell'amore, nella natura amica come 

nell'indifferenza del creato, nel lasciarsi sprofondare come nel cercare 

appigli, nella persona amata e nel suo disamore, nel coraggio e nella paura. 

La poesia è intrinseca all'esistenza, si può manifestare nei modi di 

pensare, di agire e di stare al mondo con gli altri. Gustavo Adolfo Béquer, 

rivolgendosi alla sua amata, definì la poesia così: 'La poesia sei tu'. 

Sei tu amore, sei tu Vita, e anche tu dolore, che ci fai apprezzare 

follemente e disperatamente tutto ciò che non sei tu." 

 (Rita Antonietta Gorini) 

 

 

 

 

 



Vicinanza 

 

Mi sono inabissata nel tuo mare,  

fra quei turbinii che molto spesso 

ti hanno lasciato a pezzi lungo le rive.  

Ho trovato cristalli pungenti di pensieri 

con cui cercherò le radici delle tue lacrime. 

Non potrò estirparle 

ma ormeggerò dappresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esistenza 

 

Ci sono luoghi e momenti in cui la luce 

Rende l’azzurro assoluto. 

Azzera ogni pensiero. 

Ti avvolge. 

E tu entri in lui e ne fai parte. 

Semplicemente è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sotto cieli diversi, in direzioni diverse navighiamo tutti lo stesso 

mare mutevole dell'esistenza, ma troppo spesso, ripiegati su noi 

stessi, perdiamo tempo a chiederci: «Se avessi... Se non avessi... Se 

fossi stato...» Cerchiamo risposte ormai inutili, mentre ci sfugge 

qualcosa che si chiama "stupore". Dovremmo imparare ad alzare lo 

sguardo: miliardi di stelle, percorse da fremiti vitali, accendono falò 

nei nostri cieli; innumerevoli pianeti, avvinghiati "d'amore di 

gravitazione", danzano come funamboli senza rete. Ogni giorno e a 

ognuno di noi, senza biglietto o scontrino, è concesso di assistere allo 

spettacolo. 

 

 

 

 



Alzando lo sguardo 

 

Attraversando il guado del presente 

annuso e respiro solitudine e dolore. 

Pesco energia nella mia falda acquifera, 

ma quanto dovrò trivellare per raggiungere 

quel liquido amniotico da cui fui espulsa? 

Che cosa cerco in quel pozzo?  

Sollevo lo sguardo verso le stelle. 

Come me, anche il sole fu scagliato fuori dalla sua culla gassosa, 

eppure, instancabile, migra bruciando di passione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinfonia di gocce 

 

Ascolta: sta arrivando la pioggia, 

picchietta sul tetto come chicchi di grano sgranati dalla pannocchia.  

Ogni goccia si fa schiocco quando dalla grondaia bacia il tombino. 

La sua voce, silenziosa e sottile sull’erba, sull’asfalto s’ingrossa.  

Sospesa nell’aria, percossa a tamburo da squarci di luce stridente,  

una goccia è scorata. Poi si aggrega, si addensa, 

è già pioggia che scroscia: l’assolo diventa un’orchestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Dopo aver letto questa nuova opera di Rita Antonietta Gorini, mi 

sono venute in mente “Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi”. Ho 

avuto infatti la sensazione che l'opera della nostra autrice avesse, 

nella sua suddivisione in parti, l'andamento di un'evoluzione, un 

susseguirsi di passaggi umani, non necessariamente legati alle 

stagioni (non c'è infatti un riferimento preciso in tal senso, anche se, 

per esempio, nella seconda sezione assaporo le note di un autunno 

sensoriale) ma che riflettono un susseguirsi di percezioni, ravvivate 

dai ricordi, dalle emozioni, dai sentimenti, che si cristallizzano in 

immagini-poesia dai contorni ben definiti, e appartenenti a momenti 

che sentiamo identificabili con un attimo esatto d'emozione." Ogni 

sezione fa pensare ad un microcosmo di presenze, quasi una sfera 

incantata in cui sono racchiuse lucciole di pensieri, momenti colti e 

tenuti protetti, anche quando rimandano ad un evento spiacevole, a 

ricordarci che in fondo ciò che siamo è frutto anche – e forse 

soprattutto – delle sofferenze, di quei dolori a cui necessariamente 

abbiamo dovuto imparare a far fronte per non soccombere. 

Prefazione di Pamela Michelis 



Abbracci 

 

Quando il sole chiude la porta alle sue spalle, 

sotto un velo sottile la terra abbraccia il cielo. 

Il silenzio ti accoglie e tu puoi pensare. 

Tutto è sospeso, semplicemente accade. 

L’ultima foglia cade dal suo amato albero, 

riscalda i piedi al tronco denudato. 

Una goccia sospesa ti sembra scorata,  

poi si aggrega e in pioggia si rallegra.  

E tu come Alice, trascinata fra conigli, 

cappellai matti e regine cattive,  

da una meraviglia all’altra, incantata. 

Anche le tue ombre raccontano storie. 

Senza pelle tu senti l’acre del limone 

di chi è solo o è disperato. 

Tu sei ancora qui, nonostante tutto,  

sotto quel velo sottile dove 

la terra abbraccia il cielo. 

 

 

 

 



La parola si veste di nero 

 

Quando l’inverno paziente 

riavvolge la spola di lana  

tu ricami telai di colori,  

tu scrivi poesie di odori. 

Infilati sotto la mia porta 

e, finalmente, abbracciami. 

Tu che non baratti 

e non cuci oscure trame, 

ascolta questa storia infernale. 

Non bussa all’uscio di casa, 

ha fame di sguardi,  

divora impaziente respiri. 

Sotto un cielo stracciato  

da sirene e campane, 

indifferente e veloce 

cammina per strada.  

Ha il cuore blindato. 

Intorno a me volti smarriti, 

lacrime per amabili resti.  

La parola si veste di nero  

ed io mi copro di gelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Indaffarati e intrappolati in orologi frenetici, /siamo vite appese 

come abiti sulle grucce. / E poi ombre per sempre”. L’espressione 

Vite appese e il titolo della raccolta Pensieri sospesi descrivono la 

condizione dell’uomo, fragile di fronte alle avversità, al percorso 

intrapreso, purtroppo, di breve durata.  In un contesto così 

angosciante, soltanto la poesia, può dare un senso all’esistenza. Ci può 

guidare a ritrovare il filo di Arianna in un labirinto inestricabile. 

Dobbiamo provare ancora quello stupore che caratterizza Alice nel 

paese delle meraviglie. 

 



Ho l’autunno nel cuore 

 

È il tempo in cui l’acero 

ha i fianchi rubicondi, 

una bellezza da custodire, 

da incorniciare nelle strade. 

Comincia un ballo antico improvvisato 

in cui ogni foglia si lascia cullare.  

Mi consola il pensiero che 

ogni cencio secco di foglia 

ritornerà palpito di linfa verde. 

Eppure, non c’è foglia che decida  

quando è tempo di planare. 

Non so quale folata di vento 

porterà la mia anima lontano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A schiocco a schiocco 

 

Fra sudore e lacrime semino parole: 

lascia la porta aperta del tuo sguardo, 

il buio fra le mani  

o una spolverata di allegria possano 

a schiocco a schiocco coglierti di sorpresa. 

Che sia stupore, di quelli ad occhi spalancati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rita Antonietta Gorini è nata a San Giuseppe 

Vesuviano il 13 giugno 1950 e risiede a Costa 

Masnaga. Laureata in Fisica all’Università 

“Federico II” di Napoli, è un’insegnante in 

pensione. Ha pubblicato per l’editore Giuliano 

Ladolfi (Borgomanero) diverse raccolte di 

poesie: Viaggi di versi (2015), Il filo di Arianna 

(2017), Uscendo dal buio (2017); per Aletti 

editore E…alzando lo sguardo (2019); per 

Europa Edizioni Sotto la mia ombra (2020); per 

Aletti editore Pensieri sospesi (2022) 

 

 L’ultimo chiarore 

Ci ha invaso il terrore 

scivolando tra le nostre dita. 

Sentimenti confusi incrociano l’etere. 

Riusciamo a vederci senza vederci,  

impauriti smarriti cerchiamo condivisione. 

Siamo Teseo senza il filo di Arianna, 

siamo Dante che naviga l’acheronte. 

Non spetta solo ai poeti l’immaginazione. 

Buca questa bolla di paura, 

affacciati alla finestra e lascia 

che i colori del cielo colino goccia a goccia. 

Lasciati sopraffare dall’abbraccio dell’ultimo chiarore. 


