


Ebook creato nel marzo del 2013

Prodotto da 

Grafica: Luca Allegrini

Antologia del concorso poetico  -  2



La prima edizione del  Concorso Poetico “Vinci un libro con Rosario Tomarchio” è scaduto il 28 febbraio 2013. 
Tre vincitori che si sono aggiudicati una copia della raccolta poetica “Storia d’Amore” di Rosario Tomarchio 

promotore del concorso nel social network facebook.

L’autore, al termine del concorso, ha annunciato la pubblicazione di un’antologia, sotto forma di ebook, del 
premio che avrebbe avuto al suo interno tutte le poesie partecipanti.

L’ordine degli autori rispetta le votazioni avute durante il concorso. Buona lettura!
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Emanuela Di Caprio 

Opera

Sulle lastre d’asfalto bagnate
giocano gocce disperate

inutili e odiate,
corre il tempo e gonfia il cuore

e d’improvviso
come un’orchestra

che intona corpi e illusioni
vado incerta e maldestra

a elemosinare amore.
A volti sciami di stelle
formano istanti ebbri

e si intrecciano i sogni
e la pioggia diventa
una mite giovinezza

che ritorna e abbaglia di colori,
là dov’era grigio
giunge l’incanto,
dov’era tristezza
ora piccole note

di un’opera prima,
e archi, trombe, flauti

insieme creano melodie
che cerco di fermare

nel tempo.
L’opera perfetta e fugace

mi prende, mi solleva
e mi stringe, volteggio

in un arcobaleno
e sono in un posto sereno

non vedo, non sento
il fragore

trattengo le lacrime
e trattengo l’amore fugace.
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Sebastiano Impalà 

Cetre spezzate (Novelli aedi)

Quando
il vento si placa

la tua bocca mi cerca
sotto calde lenzuola
mi lambisce la gola.

Nel silenzio del giorno
cuori nuovi
che pulsano

nell'immenso sapore
di delizie mai viste.
Io non vado lontano
per poterti cercare,
condizione di vita

che rasenta il morire.

Salgo
colli infiniti

dove stanno i poeti
che,

con cetre spezzate,
armonizzano il mondo

con corone d'alloro,
inondando la terra

con ruscelli d'inchiostro.
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Sonia Tortora

Il sale dell’amore

Ricordo ancora
un fuoco agli orizzonti,

che riempiva l'etere
di petali scarlatti.

Sulla battigia dei nostri incontri
naufragavo

nell'azzurrità dei tuoi occhi
e tu tracciavi la rotta nei miei.

Come il bistro nero
incidevi sul mio cuore

tracce indelebili
di promesse d'amore.

Ma mentre io,
ponevo domande alla luna,

tu eri perso nelle stelle
del tuo cielo.
E incartando

la fragranza dei nostri silenzi,
l'odore della vita

ha perso il sale che aveva il mare.
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Cristina Biolcati

Mille

Mille rughe ti solcano il viso.
Di mille ricordi e mille rimpianti.

Scendono stanche come rivoli d’acqua,
creando la mappa della tua vita.

Lo specchio riflette
e si dà molta pena.
Tu non lo ascoltare.

Dove prima c’era incertezza,
ora è abbozzato un sorriso.
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Vincenzo Bua

Sinfonie

Nascondevamo il cielo sotto un bicchiere
pensando fosse acqua e non vino,

sorseggiavamo vita come se fosse domenica,
come se il tempo, il nostro, non si fosse mai mosso.

Nel mentre lì fuori gioivano le stagioni,
crescevano gli alberi, nascevano piantagioni,

e persino i profumi d'un parco d'inverno
tornavano dalle finestre del nostro palazzo moderno.

Bussavamo alle porte di attori a noi sconosciuti,
intenti a gioire del nostro arrivo salutavano compiaciuti,

e mentre s'alternavano nella scatola comici illusi,
ridendo brindavamo dei nostri giorni ogni giorno iniziati,

e mai,

conclusi.
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Magda Patti

Senza rete

Voglio tornare
trapezista senza rete.

Ad occhi chiusi, poi bendata
e a luci spente

per esser piu' audace
nell'incertezza. Nuda la mente.

Buttarsi a capofitto
con due mani, poi con una...

e infine a testa in giu'
per sentir meglio

l'ebbrezza dell' abisso.
Servirsi dell'istinto

spogliarsi di ogni ragione.
Staccarsi per il gusto di rischiare.

A luci spente, nudo il cuore.
E poi osare

e osare nuovi voli,
fiutando l'altro appiglio nello slancio.

E infine, ad ogni evoluzione,
li', nel buio dell'ignoto,

nella mente,
dentro il cuore

quell'unica certezza,
.....quella sola:

" se non ci si schianta,
ormai, si vola.... "
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Sandra Merlo

Tempo amico

Questo tempo mi è amico, se mi lascia sentire,
ancora, ogni giorno come un dono da aprire;

il mio labile corpo che accoglie una forza
sempre nuova, mai vinta da paura o sconforto.
Come un tenue germoglio, fiorito nel grigio

di un marzo ferito da morte e incertezza,
che non perde il suo dolce sapore e accarezza

una piccola ruga che appare, una frezza
sbiadita, precoce, nel capo dorato,

sullo sguardo tenace, mai chino, di sfida
a quel vortice d'ombre che frena la vita.
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Elena Spataru

Follia d’amor

Spia al volo
il magico amor

nel gioco delle farfalle
sparse tra alito del vento.

In un rombo di luce
sussulta il cuore

ad andare mano nella mano
nel confine dell’amor.

Sul letto dorato
ti voglio …..

mio prezioso tesoro,
nello slancio del desiderio

da toccare un attimo
lo sfondo del tuo magico lago,

dove germoglia la speranza
d’averti sul prato verde

a piedi scalzi
e vivere con te

una follia d’amor.

Antologia del concorso poetico  -  11



Carmelo Loddo

Come ti vedo

Confondo i tuoi sguardi con i miei
come in un gioco di luci,

strane vibrazioni percuotono il cuore
e diventa un sottile intrecciarsi

di filamenti invisibili
come raggi d’amore.

Come sorgente pura mi disseti
e ti tengo prigioniera dei sogni

in un anfora colma di avorio e diamanti;
sei preziosa più dell’oro,

dolce più del miele,
calda più del sole.

Sei oriente ed occidente
alba e tramonto,

seta delicata e trasparente,
sei il mio tutto ed io
un semplice niente.

Quando poi guardo le stelle
splendide lanterne che accendono il cielo,

ti vedo regina tra le più belle,
e sento il mio amore sempre più vero.

Infine ti prendo tra le braccia
posandoti su petali d’orchidea,

tu fata dei miei sogni,
bellissima mia dea.
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Carta Giuseppe

Chocolate

Lacrime di cioccolato
per desideri senza padroni.

Venti del nord
ci aspetteranno

invano
se cercando la chiave

affronteremo la nostra guerra
in pace.
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Daniela Schirru

... Notte Tempestosa ...

La notte
non finiva più,
i pensieri a te

andavano,
mio dolce amore.

Nessun sogno piacevole,
nessun letto confortevole,

regalava attimi
di dolci emozioni,
di ardenti passioni,

a questa
notte tormentata

da mille inquietudini.
Così nel silenzio

dell'ebbrezza notturna,
immagino

di star abbracciata
a te,

ascoltando
il respiro del tuo corpo

che scalda il mio.
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Rita Stanzione

All’ora indecifrabile

Poi, i fuochi hanno scelto
di avallare la cenere

la febbre dei polsi non batte rumore:
poche linee, poche e la casa vuota

ai gradi apparenti - flessioni dell’aria
la fame dei rettili si chiude nel petto

si sfibra l’indole, il filo rosso
corre al fiume della notte

scorre lento un senso
di solitudine innata
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Capuano Bartolomeo

Ti sogno

Il guardiano dei miei pensieri stanotte
ha gettato le chiavi nell'inconscio del ricordo

che indelebile sovrasta la mente.
Drasticamente girovago nel pensier tuo,

si avvilisce il cuor trepidante per te.
Navigo nell'oceano delle emozioni che fanno

da paracadute all'anima.
Torrenti di ricordi mi inondano

sensazioni inebrianti adempiano il tutto. Annaspo
esterrefatto di magia cavalcante le onde magnetiche dell'essere.

Mi ritrovo nella surreale stupefazione
che si crea al respirar tuo... sogno, sogno...
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Stefano Cesaroni

Come una candela 

Ti viene voglia di soffiarci sopra
a vedere quella fiammella che

timidamente combatte ...

La osservo oscillare in bilico
tra l'essere e non essere più ...

Mi chiedo dove cadrà o dove vorrei
che cadesse ...

Mi basterebbe solo un soffio e la finirebbe là
ma aspetto ancora un po’ ...

La guardo e ricordo , un profondo respiro
un tenero sorriso ...
e non soffio più !
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Barbara Martini

Appena

Forse è appena un nonnulla, seppure
sembra quasi più chiaro, più netto,
come un fioco riflesso nel muro,
arriva e svanisce, ma è presto.

Ho sentito qualcosa, ma dentro,
più dietro, più sotto, giù ancora.
Una piccola luce, una macchia
nel buio, nel vuoto, che sento

e non vedo, lontano, uno spento
richiamo che brucia, ma piano,
come il labile raggio di un faro.
Sembra a stento visibile; e forse
è soltanto per me che risplende,

come un fuoco di paglia, un miraggio.
Mi avvicino, ma non ho coraggio
di sfiorarlo, se sparisse sarebbe

un peccato. Sono qui che lo osservo,
ma non faccio niente, neppure

mi muovo, per timore che smuoia,
d'un tratto, spaurito, al risveglio.
Respiro soltanto; ed ho in gola
una piccola scossa di pianto.

Antologia del concorso poetico  -  18



Laura Cerrato

Impromptu

Quando la mano sfiora la tua pelle
e trattiene il suo tocco impercettibile,
per timore di infrangere il tuo sogno,
prima che un’altra aurora lo disveli,

quando presento che il tuo sguardo attenda
la forza che non ho per sostenere
una tua fitta muta di un istante

in cui il tuo cuore sembra che si arrenda
all'opaco silenzio circostante,

dove ogni luce, ogni parola cade
in un abisso nudo, vacuo e spento,
vorrei avere l’istinto del tuo cane,

annusarti instancabile e felice
del tuo esserci, del tuo nuovo risveglio,

donandoti il mio amore cieco e mite,
con la costante attesa di un sorriso

che più del sole sarebbe il mio elisio.
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Francesca Ghiribelli

Amarti è

Amarti è
la solitudine

della brezza sulla pelle,
mentre le onde del mare
fanno giungere a riva 

le stelle marine più belle.
Amarti è

trovarti panna
nel mio cappuccino,

quando il latte lambisce
i confini per averti più vicino.

Amarti è
il respiro di una duna

soffiata dal vento,
per sentirti sabbia

nella clessidra del mio tempo.
Amarti è

intingere di rosa
l’apostrofo di un tuo sorriso,

mentre le labbra
si vestono del silenzio

che spesso spoglia il tuo viso.

Amarti è
dirti tutto ciò

che una carezza può rivelare,
mentre una parola
non vale quanto

il costante abbraccio
che vivo al tuo fianco.

Amarti è
viverti nell’assoluto stupore

di un bambino che corre
alla vista del sole,

così amarti è
inventare il percorso dell’amore

per averti sempre con me,
lì nel cassetto,

dove custodisco
la chiave del mio cuore.
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Fabrizio Catalfamo

Un jour d’Automne

Je suis parti un jour d’automne
et je laisse tes yeux crier
je laisse te main parler

ta bouche fermée
Je suis partie un jour d’automne

et je ne sais pas pourquoi
je ne sais pas pour qui

Je me souviens de un train
je me souviens de un rêve

de toi je me souviens a peine
J’ai regardé la lune

j’ai touché ta main et ton visage
j’ai farfouillai des mots

puis je glisse dans la nuit avec mon désespoir
Il était un jour d’automne sans plus retour

j’avais les mains tremblantes et je caressée tes seins
je me souviens tes seins

de toi je me souviens à peine
Tu ne me pardonneras jamais le sais
toi nés me oublierais jamais le sais

car j’ai touché tes mains et ton visage
et puis je me suis perdu dans la nuit avec mon désespoir.
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Patrizia Benetti

Il soldato

Vent'anni.
Rose e sassi
nello zaino

poesie da coltivare
un fucile contro

l'oppressore.
Sudore e sangue

sul selciato

Antologia del concorso poetico  -  22



Aneta Timplaru

Similitudine

C'è un pianto,
dentro delle pietre,

che non si vede.

C'è un sorriso,
dentro di noi,

simile alla pietra.
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Carmen Fogli

Ombra appariva

Persa
nei crocevia degli anni

Sheila indugiava raramente
davanti a pezzi di pareti lucide

dove l’ombra sua appariva.

Non dava senso a se stessa
non s’interrogava mai
lasciava le ore indietro
a rincorrersi tra loro.

Chiudeva nei cassetti
in ogni dove

le sue speranze malnutrite
mentre la pelle cominciava
a imbrunire come le sere

al tramonto.

Immersa
in una consunta coscienza

prese a guardarsi dritto negli occhi
accettando finalmente

di mirare la luce del mattino.
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Gianluca Papa

Sulle ali

Sulle ali del mio intelletto
ti ho portato
dolce nettare
roseo fiore

ambra ocra
perla violacea

luce opaca
rosa tea

rosso rubino
raro quarzo

giallo topazio
fino oro

sì ti presi
per diletto

più non ricordo
quando.
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Stefania Spera

e poi ci fu che con leggiadre membra
si dibatté in inutili dilemmi,

chi con immota similitudine fece e disfece
per poi essere sospinto sotto lenzuola di seta.

non si lesse mai per quale motivo ci fu,
in quel frangente,

resa della pur minima parola.
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Anna Maria Chio

vado alla ricerca disperata
di uno strumento che suoni

le mie note
ma non vi è eco

e forse non vi è voce
la luna è tramontata

ed anche Dio dorme certamente.
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Endri Vela

Padre

L'odore porta il ricordo sparpagliato delle mimose!

L'impronta sempreverde di te non sfugge.

Il morente padre si meraviglia del tocco della mia mano!

Non disse mai addio.
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Excursus critico sulla raccolta poetica “Storia d’Amore”

Il giorno in cui ho ricevuto la raccolta “Storia d’Amore” mi sono sentita lusingata dalla possibilità di scriverne una presentazione, è 
molto interessante poter essere presente in absentia tra di voi e rendervi partecipi del mio modesto pensiero sul libro.

“Storia d’Amore”, edito nel marzo del 2012 dalla casa editrice Aletti Editore per la collana editoriale “Gli emersi – Poesia”, è la 
seconda raccolta poetica di Rosario Tomarchio, il cui esordio risale al 2010 con “La musica del silenzio”.

Ma cos’è esattamente “Storia d’Amore”?

“Storia d’Amore” è un excursus poetico su una tematica tanto cara agli scrittori, una tematica emozionale che ripercorre sin dalle 
origini ogni espressione artistica dell’uomo: l’amore. Un titolo, dunque, che suggerisce il suo interno: le vicende del sentimento 
amoroso.

Ma scrivere d’amore che cosa significa? Scrivere d’amore è scrivere di se stessi, è scrivere delle proprie emozioni nascoste, è aver il 
coraggio di mostrarle all’esterno, agli altri, per condividere un bene che da soggettivo diviene oggettivo per l’essere umano. 
L’esternare il proprio sguardo verso il mondo, il proprio vagare nella mente e nel cuore per garantire al lettore un cenno di solidarietà 
emozionale e razionale al contempo.

Trentuno liriche che indagano, secondo una struttura ben equilibrata, ogni argomentazione nella quale la tematica amorosa è vista come 
perno reggente della vita, come nastro che mantiene bilanciate le esperienze umane e naturali e, come sosteneva il filosofo e 
sociologo Theodor W. Adorno, amore come capacità di percepire il simile dal dissimile.
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Aver tra le mani “Storia d’Amore” ci ricorda proprio la reale applicazione di questo impulso naturale che germoglia ogni giorno nella 
nostra vita e che, per la maggior parte del tempo, cerchiamo di evitare. “Storia d’Amore” ci palesa quanto questo cosiddetto impulso sia 
in primo luogo necessario ed, in secondo luogo, semplice da possedere.

Nella raccolta, Rosario, non si limita ad esplorare l’amore nella sua accezione di sentimento carnale tra uomo e donna, infatti, ogni sua 
esternazione è presa ad oggetto nelle liriche della raccolta. Ripercorrendo insieme “Storia d’Amore”, sperando che ognuno di voi abbia 
una copia in mano del libro o che perlomeno possa sbirciare nella copia dell’amico affianco, incontriamo con la prima lirica la 
definizione dell’autore dell’amore visto come “la musica silenziosa del cuore che ama il prossimo”. Un soave sussurro, dunque, 
presente nell’organo che più di tutti palesa questa emozione, un soave sussurro che chiede soltanto di poter donare all’altro, a chi si ha 
di fronte. E questa è una definizione da tener presente per comprendere la poetica di Rosario.

L’amore in ogni sua esternazione. Infatti, troviamo l’amore verso l’amicizia, quel sentimento che cresce a dismisura e che rende 
l’uomo spensierato. Ne “Il canto dell’amico” l’autore canta per “un amico che non lo lascerà mai solo”, l’amico come persona 
speciale che compare nei momenti non solo di bisogno ma anche di allegria, non solo una spalla su cui piangere ma anche un sorriso da 
condividere.

L’amore verso la solitudine. L’essere umano deve riuscire a convivere con la sua persona, con il suo esser solo e riflessivo. Ne “Penso 
a te” l’Io Poetico è solo ed in ricezione di ciò che il mondo ha da dire. In ogni istante della nostra vita la mente produce un’abbondante 
quantità di pensieri, la solitudine aiuta a mettere ordine nel groviglio caotico creando riflessioni fondamentali per comprendere se 
stessi e l’esterno. Un messaggio maturo che riprende l’antica produzione poetica del malinconico, un messaggio di interiore chiusura 
per poter poi germogliare in altre vesti.
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L’amore verso la morte. Questa affermazione potrebbe sembrare quasi un’insensatezza ma non è così. La morte di una persona cara, 
come un figlio od un amico, provoca un dolore indescrivibile che rende intollerabili le giornate di coloro che restano in vita. Ma nessun 
dolore, neppure quello determinato dalla morte, riuscirà mai a cancellare un sentimento. L’odio col tempo si affievolisce, l’amore resta 
come possiamo ben vedere nella lirica “Morte dell’amica” e “Michele”; ed in contropartita l’amore verso la vita celebrata dalle parole 
della piccola “Rudy” che saluta i genitori sentendosi frutto del loro amore.

Ma questo impulso, questo sentimento si manifesta anche nella fratellanza che dovrebbe esser il pane di ogni giorno per l’essere 
umano. Nelle liriche “Africa” e “Nel mondo che vorrei”, Rosario ci presenta il suo sentimento filantropo con versi che nascono 
dall’Io e, dunque dalle proprie esperienze, ma che possono definirsi “universali”:

“[…]/ Storia di uomini come noi./ Un grido si alza nel deserto/ grido di fame e di passione./ E tu povero uomo che hai tutto e niente,/ 
alzati, dai la mano al tuo fratello,/ non guardare più quella mano diversa di te,/ guarda il cuore che ama con te.” da “Africa”

L’amore verso l’arte, considerata in toto e non solo come poesia. Nelle liriche “Musica” ed “Il film dell’amore” troviamo un Rosario 
aperto ad ogni concezione artistica, conscio del fatto che senza musica non si ha la determinazione musicale del verso, e senza la 
settima arte non possiamo emozionarci vedendo città e storie lontane dalla nostra esistenza.
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L’amore verso il luogo natio. Il luogo natio è sempre stata una delle tematiche più care ai poeti ma non solo, infatti ognuno di noi 
intrattiene un rapporto particolare e personalissimo con la città nella quale è nato; è come se ci fosse un filo misterioso che unisce 
l’individuo al luogo nel quale ha aperto gli occhi per la prima volta. Ne “Il mio paese” l’autore ci propone infatti il suo paese immerso 
“tra il cielo e il mare/ tra la neve e il fuoco degli dei”.

L’amore verso la religione. Una tematica scottante analizzata secondo i sacramenti cattolici: il battesimo, la cresima, il matrimonio; 
sacramenti per i quali Rosario sente un congiunzione morale ed etica.

L’amore verso la famiglia. Alcune volte è scontato che un figlio ami i propri genitori ma non ritengo sia scontato ricordarlo, tantissime 
volte ci si scorda di dire un “ti voglio bene” oppure un “grazie” alla propria madre ed al proprio padre. Rosario ne “La donna della vita” 
e “L’uomo del silenzio” ci emoziona con tutto il suo affetto verso la famiglia.

In chiusura vorrei aggiungere che “Storia d’Amore” presenta anche altre definizioni di questo sentimento ma, vorrei che foste voi a 
leggere la raccolta per trovarne di altri, per discutere con l’autore di ciò che ha suscitato in voi la lettura delle sue liriche e di ciò che vi 
ha ricordato.

Regalare “Storia d’Amore” ad una persona cara è una scelta che condivido.

Grazie per aver ascoltato il mio umile pensiero tramite la voce dell’autore, ed ora spero abbiate qualche domanda per Rosario. Vi saluto 
cordialmente.

(Alessia Mocci)
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Intervista del 2012: Rosario Tomarchio

A.M.: Quando nasce la tua passione per la poesia?

Rosario Tomarchio: La passione per la poesia nasce nelle scuole medie, all’età di 11-12 anni scrivo la mia prima poesia per la 
nascita di un bambino la poesia viene pubblicata nel giornalino della scuola e da lì è nata la passione per la poesia.

A.M.: Hai mai pensato di scrivere in prosa oppure ritieni di esser devoto ai versi?

Rosario Tomarchio: Ci ho pensato di scrivere qualcosa di diverso ed in realtà questo l’ho fatto. Infatti ho scritto due saggi il 
primo “Tra acqua santa e fuoco” parla di storia della Chiesa affrontata da un altro aspetto fondamentale. Come la chiesa ha 
influenzato la storia dell’Europa. Ultimamente ho pubblicato un saggio sul mito della semplicità, ma queste due opere restano 
per me un passatempo per raccontare il mio pensiero, ma il grande amore è e resta la poesia.

A.M.: Tastiera da computer oppure penna e foglio?

Rosario Tomarchio: Tastiera da computer ma a volte mi è capitato di usare il telefonino per comporre al momento ed a volte per 
regalarla al momento a qualche amica.

Antologia del concorso poetico  -  33



A.M.: Come nasce l’idea di pubblicare “Storia d’Amore”?

Rosario Tomarchio: Nasce dal desiderio di rendere pubblico quello che secondo me è un opera composta da liriche d’amore – 
amore a 360 gradi e di condividere questa opera con il pubblico, con le persone innamorate e di regalare un’emozione anche a 
quelle persone che per qualsiasi motivo hanno smesso di credere nell’amore.

A.M.: Qual è la lirica a cui tieni particolarmente?

Rosario Tomarchio: La poesia, anzi, le poesie a cui tengo di più sono quelle dedicate a mio papà ed alla mia mamma. Il motivo è 
semplice. È per dire grazie alle persone che ci amano più di tutti ed a volte lo dimentichiamo di dire.

 A.M.: Qual è la tua idea dell’amore?

Rosario Tomarchio: Io nella raccolta “Storia d’amore” in qualche senso ho cercato di spiegarla, infatti l’opera si apre con la 
poesia “Amore è”. Qui cerco di dare delle spiegazioni in base al mio pensiero, l’amore per me è qualcosa di unico che nasce dal 
cuore, il vivere ogni momento in amore con il compagno/a che abbiamo scelto, l’amore è anche un dolce rimprovero come una 
tempesta e dopo arriva il sole. Se nella coppia manca l’amore manca tutto.
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A.M.: A chi dedichi questo successo editoriale?

Rosario Tomarchio: Al mio papà, alla mia mamma, ed a tutte quelle persone che mi vogliono bene,  anche a qualcuno in 
particolare…

A.M.: Qual è, secondo te, il target di lettori che potrebbero apprezzare la tua raccolta poetica?

Rosario Tomarchio: Io credo che questa opera è rivolta a tutti, infatti nella scala dei sentimenti vengono rappresentati tutti i 
sentimenti dal più puro dell’amore, all’amicizia vera ai momenti tristi e bui che l’amore può portare. Non c’è un lettore ideale 
ma credo che è aperta a tutti. Ovviamente a tutte le persone che amano la poesia.

A.M.: Il 19 maggio al Museo della Vite di Piedimonte Etneo hai presentato la tua raccolta. Com’è andata la serata?

Rosario Tomarchio: È andata piuttosto bene. Un momento speciale è stato quando il pubblico ha fatto le loro domande. In 
particolare mi ha colpito la domanda di un docente di scuola superiore che mi ha chiesto chi sono Rudy e Mara e se questi due 
personaggi sono reali o di fantasia. Rudy è un bambino che in questo mese fa 2 anni e vede, già da ora, l’amore dei suoi 
genitori, quell’ amore che lo accompagnerà per tutta la vita. Mara invece può essere un personaggio reale e sia di fantasia. 
Tutti voi avete una persona cara che sta lì a raccogliere le vostre lacrime e le vostre gioie. Il poeta si rivolge a lei per avere il suo 
aiuto, il suo conforto. Si rivolge a lei per trovare l’ispirazione per quel momento che non scriverà più per questa terra ma, per 
cantare lodi alla mamma celeste.
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A.M.: Cosa ne pensi dei social network? Hanno modificato il modo di pensare degli italiani?

Rosario Tomarchio: Il social network è un mezzo molto importante per socializzare e scambiare notizie in tempo reale. Ma 
anche nel momento che questa comunicazione avviene di persona si deve saper fare da filtro tra quello che ci viene detto e la 
realtà. Se non ha cambiato il modo di pensare degli italiani, di certo ha fatto molto per ridurre le distanze non solo fisici ma 
anche culturali.

A.M.: Se potessi scegliere una città nella quale abitare, dove andresti per aver maggiore ispirazione?

Rosario Tomarchio: Una città sul mare. Il mare ha quel potere di portare via i pensieri e di lasciare libera la mente di sognare.

 

A.M.: Salutaci con una citazione…

Rosario Tomarchio: “Non avere paura” (Giovanni Paolo II): questa frase pronunciata dal Papa l’ho riportata in una mia poesia 
da titolo In ricordo di un grande uomo. Questa frase ora la dico a voi: Non avere paura di amare e di esprimere il vostro 
amore.
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…da “Storia d’Amore”

L’uomo del silenzio

Papà caro perdonami

Perdonami per tutte quelle volte

che non ti ho saputo ascoltare

perdona la mia testa di pazzariello

perdona il mio cuore mezzo freddo

e mezzo solitario.

Tu uomo del silenzio,

uomo del silenzio di mille parole.

Uomo giusto e buono

Nel silenzio mi hai amato

e nel silenzio parlo al tuo cuore

per dirti ti voglio bene.

(Rosario Tomarchio)
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