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aldorin 

 Vecchio profilo 

18/04/2011 - 18:06 

Ecco: se vorrete scrivere le vostre poesia in questo spazio vi leggeremo con interesse. 

Dacci sotto... Ciccio!!!!!!!!!!!!!!! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

18/04/2011 - 19:12 

Potessi parlare all'orecchio a tutte quelle Palombe che transitano sulle VS teste,soprattutto a quelle che NON 

CREDONO,direi: 

 

Regalate una "picchiata" 

 

ai miei amici... 

 

che sia un bacio veloce. 

 

"trasala il cuore 

 

per quell'ala azzura 

 

che sbianca 

 

per un'indicibile gioia 

 

in offerta d'attesa". 

 

Domani sera vi parlerò com'è nata la Poesia "Guarda a Nord-Est". 

aldorin 

 Vecchio profilo 

19/04/2011 - 17:06 

altro che "picchiate" tu Francesco "voli alto". Ciao. 

levante 

 Vecchio profilo 

19/04/2011 - 20:22 

Bravo Aldorin per aver aperto questa discussione.  

Deliberociccio è un maestro e sicuramente regalerà? molte poesie a "questo luogo"...(ci metterò anch'io, 

volentieri, qualcosa)...però penso che ognuno abbia una sua poesia interiore che magari non fa le rime ma 

comunque capace di toccare  il cuore e  la sensibilità? di chi legge.  

http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.15
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.30
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.465


P.S.Colombaccio50 penserà?  adesso: "ci mancavano anche le poesie oltre la messa e la benedizione per i 

colombacci (abbattuti).....ci scommetto, finiremo con la confessione e la penitenza!!!" 

levante 

 Vecchio profilo 

20/04/2011 - 14:22 

Booonnnaaa!!! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

20/04/2011 - 19:06 

Dedicata a Tutti quelli che come NOI aspettano ,in trepida attesa...................... 

L'alba di Ottobre                          19.10.2007 

L'alba mi venne negli occhi, 

 

venne a girarmi intorno al viso... 

 

un "piumato" vento di profumi 

 

e nell'aria una boscaglia d'ali. 

 

Venne l'Ottobre dai mattini invadenti 

 

venne a rapirmi la "tesa" 

 

corsi dietro al correre confuso 

 

in una sete che non ha pace... 

 

e di "ottavari" mi prese la brama. 

 

Regnano nei pensieri 

 

abbracci di lenzuola 

 

ma di chimera il sonno. 

Venne con l'alba in fremito il silenzio... 

 

"quasi a far male". 

 

Venne colma di giorni a perdersi il cielo 

 

in quell'azzurro d'indefinite lontananze. 

 

Venne con "celesti farfalle" e "pupille di rondini" 

 

in segreta magia......"quasi un gioco d'amore". 

Alba che mi vieni in sogno 



 

favole terrene di "avvistamenti e giochi" 

 

azzurri alati col "sospetto negli occhi" 

 

attese sconfinate e "magie perse" sotto cieli a volte AVARI..... 

 

...."è come bere ad una fonte pura! ". 

 

ALBA che mi sei nell'ANIMA 

 

e del mese che ti brucia il"SANGUE" 

 

la "LINFA" a me data Ti corteggia in segreto 

 

per un vissuto che "BRAMA RITORNI". 

E' stata scritta in tempi diversi perchè NON ero mai convinto di rappresentarLa 

 

appieno.Spero di esservi riuscito......GODETEVELA........a presto.....Grazie. 

levante 

 Vecchio profilo 

21/04/2011 - 05:57 

Complimenti, molto bella, le tue parole credo rappresentino il sentire di tutti noi cacciatori di palombe.  

Un caro saluto Levante 

colombaccio67 

 Vecchio profilo 

21/04/2011 - 09:31 

complimenti d.ciccio belle poesie...io e te ci conosciamo di persona se vai a leggere sul post esemplare ibrido 

ciao da gianluca c67... 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

25/04/2011 - 17:31 

A Tutti gli amici del FORUM - Perchè viviamo intensamente le stesse emozioni e ricordi. 

 

NON SCORDEREMO - 

 

Non scorderemo i passi erbosi 

 

che conducevano alla "caccia", 

 

nè l'albero portante che saetta sole. 

 

Non scorderemo le nebbie mattutine 

 

nè le ore a rivangar ricordi antichi 

 



nè i silenzi sotto cieli imbronciati... 

 

Riposeranno meglio gli occhi 

 

su tenere trame di monti 

 

a perdersi l'infinito nei luoghi dell'anima 

 

e nel silenzio nuotano i pensieri. 

 

Nenie di racconti porterai ai tuoi nipoti, 

 

dirai di una "caccia" su di un monte 

 

dell'infinito cielo azzurro 

 

di alati celesti "farfalle" 

 

e della passione che NON MUORE MAI. 

 

Quando il fiato della sera appanna le finestre del cielo! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

25/04/2011 - 17:39 

scusate - errata corrige - nè l'albero portante che saetta nel sole 

aldorin 

 Vecchio profilo 

25/04/2011 - 17:49 

E' davvero intrigante leggerti. 

Il colombaccio ha trovato il suo "cantore"!!! 

Ciao Francesco e grazie per questi splendidi regali che fai a tutti noi. 

colombaccio67 

 Vecchio profilo 

25/04/2011 - 19:29 

ciccio con le tue poesie hai rinnovato tutto il forum,ho grande stima di te !!! sei un grande. gianluca c67... 

cacciatore61 

 Vecchio profilo 

25/04/2011 - 20:05 

Bravo Ciccio.....grazie! 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/04/2011 - 19:22 

eh vedrete... vedrete... il "nostro" mitico Ciccio snocciolerà? le sue poesie un poco per volta e chissà? (?) 

forse ne ha già? altre in cantiere appositamente per noi malati cronici. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 07:26 



prendo coraggio (in questo caso mi sento un pò "vergognino... perchè le cose scritte in intimità? fanno parte 

di noi stessi...)e trascrivo sta "roba" che è collegata alla fine di una stagione di caccia. In quell'autunno era 

morto il mio carissimo amico Waltiero Bertoni e credo, dentro me... seppur inconsciamente, la dedicassi 

proprio lui. 

Un tempo ormai andato 

Ed ora 

 

che i miei occhi non sono più là 

 

e l'animo è racchiuso nelle scontate dimensioni d'una stanza amica 

 

appeso ad un foglio di carta non più candido 

mi chiedo... 

Chi seguirà? l'incedere in volo 

 

rilevandovi 

 

ansioso 

 

più volte 

 

per nome? 

La mente 

 

percorre antichi margini 

 

nitide linee fra cielo e terra 

 

ricalca palesi confini 

 

ritrova certezze nelle profondità? delle valli. 

Invano 

 

s'aggrappa 

 

inquieta 

 

ad un tempo 

 

ormai andato. 

 

aldorin 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 07:28 

che i miei occhi non sono più là? ... mi è saltato fuori un quadrattino al posto di là?. 

sono un mito, a volte mi sorprendo per la mia "incapacità? al computer!" 



DELDUE 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 07:59 

Complimenti veramrnte bella con sapore di vera vita vissuta. 

 

Saluti 

levante 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 09:50 

Seguo la scia di Deliberociccio e di Aldorin (bravo R.) ma "volo" molto più basso rispetto alla loro espresione 

poetica essendo, quella che trascrivo, soltanto una delle mie canzoni a cui sono maggiormente legato e 

scusate se non è così esplicito l'aspetto venatorio.   

CANTO LA NOTTE 

Canto la notte la notte che non dorme 

 

e lascia la sua porta aperta 

 

a tutti i folletti che vogliono danzare 

 

e al canto del gufo la finestra 

Canto la notte perchè ti vuole bene 

 

e tu ancora non lo sai 

 

ma è più forte del giorno più profonda dei tuoi occhi 

 

più chiara dei sogni che fai 

Vivo la notte e mi spiace quando il sonno 

 

mi piega sotto i suoi passi 

 

ma la notte che vive lascia i suoi segni 

 

e un'odore nella terra e nei sassi 

Così anche il giorno mi parla di lei 

 

della sua magica armonia 

 

degli uccelli migratori nei cieli dell'autunno 

 

di lei che li porta via 

 

di lei che li porta via........di lei 

Ascolta la notte la notte e le sue leggi 

 

e guai a chi vuole inventare 



 

storie nuove di paure e fantasmi cattivi 

 

che il giorno non lo debba svegliare 

Canto la notte le sue vallate i fiumi 

 

e i laghi bianchi di luna 

 

così che tu abbia orecchi ed occhi nuovi 

 

e lei non ti faccia paura 

Canto la notte il suo vento il suo cielo 

 

che ricopre di rugiada le campagne 

 

la notte che svanisce la notte che ritorna 

 

ogni sera da dietro le montagne 

 

ogni sera da dietro le montagne........ogni sera. 

Un saluto Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 11:25 

Caro Levante 

già? ti vedo a Poggibonsi (con quella "tenuta" che non si può dire...) con la tua chitarra... ed un nutrito 

numero di fans che ti scoltano. 

Spero di esserci anch'io... per applaudire e divertirmi; dimenticavo: COMPLIMENTI. 

PS Se tanti altri troveranno il coraggio per "regalarci" le loro emozioni... si potrebbe pensare ad una 

raccolta; casomai da pubblicare sulla rivista di Prog. Col. Italia. 

levante 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 13:07 

Tu Aldorin l'hai già? fatto nelle tue edizioni che io conservo (come reperti storici) e credo che quest'anno, 

con i materiali inviati a Sauro, la ricerca si arricchirà? di storie, racconti e qualche poesia.....ma una collana 

di poesie sarebbe il massimo!  

Un salutone a presto 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 20:32 

Caro Rinaldo (meraviglioso e sorprendente Levante),non vegognarTi di ciò che scrivi 

 

della Tua "intimità?"...quella è la vera Tua natura (sensibilità? a pelle). 

 

Il Poeta Libero de Libero (mio zio)scrisse : "Poeta è colui il quale riesce a scrivere i silenzi della propria 

solitudine".Purtroppo spesso non siamo "autentici",diventiamo accorti e avveduti prigionieri delle 



circostanze.Se rileggi il messaggio di auguri che Ti ho inviato per la Pasqua...capirai.Dovremmo essere tutti 

come siamo intimamente (anche se ciò non e sempre possibile o mai)liberi da vincoli s'inizia a "viaggiare" 

 

parlando con il cuore,ma soprattutto con l'anima.Questo è ciò che ho ritrovato negli amici che scrivono nel 

Forum.Tutti,indistintamente,riescono ad agguantare la facoltà 

 

inconscia,quella più celata,di aprirsi pienamente raccontando le proprie avventure, 

 

ricordi,emozioni,sicuri di ritrovare piena comprensione e solidarietà? :"si parla la stessa lingua".Ma Ti sei 

accorto che ognuno di Noi trova la "chiave" o "testimone" da passare agli altri per aprire altri "scrigni"? 

 

Non mi dilungo oltre.Stasera voglio far conoscere agli amici la Poesia che dedicai al Tuo amico "fraterno" 

Walter Bertoni..."quell'aggrapparsi ad un tempo ormai andato"..- 

 

invano. 

 

UNA COMETA NEL CIELO (a Walter o Gualtiero) 

 

Di Te eco è venuto 

 

ad ostruirmi col gelo 

 

le vene "amico mio". 

 

Un'alba mi ha destato 

 

notizia di un fiore 

 

che s'aprirà? nel buio 

 

dell'ultima ora. 

 

Si ridesti la memoria prima che sia nella polvere! 

 

Anche le "ali" sono della terra 

 

ma il Tuo volo... 

 

oltre il cielo delle comete. 

Grazie e scusatemi era doveroso quest'omaggio a chi "era come NOI". 

Vasco 

 Vecchio profilo 

27/04/2011 - 20:59 

Bè credo che solo nel nostro forum si possono leggere le poesie, siete grandi, 

 

che bello leggervi, complimenti,anzi applausi. 



deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

30/04/2011 - 11:22 

Motivato da una "invidiabile amicizia" che custodisce il Nostro essere colombacciari, 

 

penso che questa Poesia è,senza alcun dubbio,un vero INNO. 

 

GUARDA A NORD-EST! o diversamente a seconda della posizione del VS capanno. 

 

Che dirti amico che l'unico cielo che guardiamo 

 

è quello di altri AMICI ad Ottobre... 

 

che dirTi amico se una brezza mi è in cuore 

 

e straniero è ormai il mio letto... 

 

Hanno un presagio strano questi giorni che "migrano". 

 

Anche Noi siamo certi,per un voto che facemmo, 

 

di ritrovarci ancora insieme ad Ottobre, 

 

ancora AMICI nelle mattinate dall'invadenti "attese" 

 

mentre preziosa è la notte "goduta di stelle" 

 

ed il giorno filtrato negli occhi. 

 

Un sole "senza storie" ritira in silenzio i suoi raggi 

 

e...TI RUBA UN MATTINO ALLA VITA... 

 

Che dirti amico.......... 

 

Aribona* NON TI DISTRARRE GUARDA A NORD-EST!!!!! 

 

*(aribona licenza Poetica del mattacchione C50). 

 

Un caro saluto ed a presto. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

30/04/2011 - 12:07 

Salve a tutti, inserisco una rima di un'amico compagno di caccia, con la certezza che i nomi non siano solo 

specifici del mio capanno ma facenti parte di ogni singolo capanno e di ogni partecipante alla sua gestione. 

AL CAPANNO DELLE PARTACCE 



 

di Renato, cacciatore 

 

dei colombi gran signore 

 

c'è il longobardo suo braccio destro 

 

che mira e spara con fare lesto 

 

ed in caso di dubbio su chi ha colpito 

 

è sempre Renato che ha ucciso 

 

c'è il Moro il mio compagno 

 

insieme stiamo sopra il capanno 

 

si parla, si fuma, si prende il caffè 

 

Renato dice ma che banda è 

 

dalle Fierle al Baraccano 

 

noi tutto controlliamo 

 

ma dei colombi non c'è traccia 

 

forse è meglio andare in baracca 

 

è l'ora giusta per degustare 

 

prodotti sani di terra e di mare 

 

Renato cucina ed il profumo 

 

satura il bosco assieme al fumo 

 

carne alla brace, salcicce, aringhe 

 

il cuore si scalda che meraviglie 

 

dalla pinata arriva G.Carlo 

 

fucile in spalla e Teo a guinzaglio 

 



è tutto a posto ho controllato 

 

ma il prosciutto chi lo ha affettato? 

 

se l'uomo è mesto e poco loquace 

 

con un po di bonarda si accende la brace 

 

si accende subito il fuoco sacro 

 

di chi la preda ha padellato 

 

gli amici attorno a dare conforto 

 

che vuoi che sia se non è morto 

 

soprattutto Gino amico sincero 

 

paziente ascolta con fare serio 

 

e poi afferma in modo vivace 

 

ho Dio quanto mi dispiace 

 

vola Lapo ed anche Giordano 

 

piccioni di classe e di richiamo 

 

ed intanto io e il Moro li padelliamo 

 

povero ADRIANO che da lassu ci guardi 

 

continua a dire erano alti 

 

cala la sera è ora di andare 

 

se il carniere è vuoto non disperare 

 

altre giornate di caccia verranno 

 

così si rinnova la magia del capanno. 

                   ADO 

levante 

 Vecchio profilo 

30/04/2011 - 17:07 



Bellissima  e simpaticissima...... .Bravo Rimescolo ad averla inserita e soprattutto  ....complimenti al tuo 

amico. 

Un saluto 

aldorin 

 Vecchio profilo 

30/04/2011 - 17:48 

complimenti al tuo amico Rimescolo. 

E complimenti a quello che mi è piaciuto definire "il poeta del colombaccio"... l'amico Ciccio. 

Sono certo che poco alla volta... poco alla volta... anche altri "timidoni-vergognini" si uniranno alla 

combriccola dei poeti per passione. 

Grazie a tutti per la spontanea amicizia. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

30/04/2011 - 17:52 

E intanto che ci sono... beccatevi questa: 

Filastrocca d'ottobre 

C'è 

 

un giorno 

 

nel mese... 

un'ora... 

 

in cui ottobre 

 

è più vero. 

Mai 

 

uguale 

 

si mostra 

sempre 

 

cambia 

 

colore 

Eppure 

 

un giorno 

 

c'è... 

nel mese 

 

un'ora 

 

pure 



in cui ottobre è più vero 

 

in cui... 

 

è ottobre 

 

                                                                           Ottobre 2002 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

01/05/2011 - 11:03 

Rinaldo propongo a Levante di metterla in MUSICA come ha fatto con "Canto la notte". 

 

E' proprio bella quell'espressione "in cui l'ottobre è più vero in cui...vale la pena averlo aspettato.Ciao,con 

affetto,Francesco alias Ciccio. 

levante 

 Vecchio profilo 

01/05/2011 - 11:45 

Raccolgo Ciccio la tua proposta.....se mi tornerà? la voce piena, dopo questa infinito problema alle corde 

vocali, la canteremo a Poggibonsi! 

Un abbraccio a te e Rinaldo   ...........Levante 

levante 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 05:43 

xC50.....Grande poesia si sentimenti nell'animo di un Grande cacciatore. 

Con stima e amicizia Levante 
 

 

levante 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 07:18 

correggo.....di sentimenti.... 

aldorin 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 10:15 

in questo spazio mancavi tu: C50. 

 

Una pennellata di colore e di umanità?! Ciao! 

levante 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 17:24 

FORUM 

Ho trovato un posto che è un po' virtuale 

 

Scrivendo e parlando non si sta niente male 

 

Si conoscono individui dai nomi un po' strani 

 

Ma alla fine se ci parli sono  quasi  normali 



All'inizio credevo si parlasse di donne 

 

Passione.. notti in bianco.. sogni tra  piume e penne 

 

«canne corte»? «canne lunghe»? per «arrivar lontano»? 

 

Questi c'hanno un bel «giro»? ....m'introduco piano piano 

Qualcuno raccontava della sua «piccioncina»? 

 

Ogni giorno già? nel buio la «prendeva»? ogni mattina 

 

E per «farla partire»? ci voleva  davvero poco 

 

Una «toccatina»?... un fischio e cominciava il gioco 

Altri parlavano spesso di «prede»? e di «carnieri" 

 

Cavolo son finito in un sito di putt...eri 

 

Eppoi quei nomi in codice «favaccione»? e «palomba»? 

 

Non lasciavano dubbi con sti «cosi»? si tromba 

Ma un giorno un toscano m'ha detto «sei grullo»?? 

 

Devi avere confuso il formaggio col burro 

 

Perche qui siamo tutti «francescani»? e «diavolacci»? 

 

«condannati»? per amore a cacciare»?»? colombacci. 

Con stima e simpatia agli amici del forum.......Levante 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 18:02 

C50 hai capito il "francescano" di Levante che popò di poesia t'ha stampato? per me è decisamente la 

meglio...Aldorin e Delibero avrebbero detto "intrigante" hihihihi 

Vasco 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 18:54 

Bella la mando a Sauro, non si può perdere, via, la prossima!! 

 

Ciao grande un abbraccio. 

levante 

 Vecchio profilo 

02/05/2011 - 21:20 

Vi ringrazio amici per la vostra gentilezza ...ma è solo una cavolata benigna....e quando le persone che 

frequenti, ti ispirano, succede di inventarsi qualcosa. 

 



 Ti ringrazio C50 per il volantino....mi sembra di ricordare che hanno un ottimo portamento..lascio fare a te 

comunque, se rimane qualcosa......l'importante è che tu ci sia a Poggibonsi così finalmente ci conosciamo. A 

presto Levante 

levante 

 Vecchio profilo 

03/05/2011 - 08:17 

,,,aggiungo due strofe alla canzoncina che non avevo avuto il tempo di "eleborare".....sempre a voi/noi 

dedicate. 

FORUM 

Ho trovato un posto che è un po' virtuale 

 

Scrivendo e parlando non si sta niente male 

 

Si conoscono individui dai nomi un po' strani 

 

Ma alla fine se ci parli sono  quasi  normali 

All'inizio credevo si parlasse di donne 

 

Passione, notti in bianco sogni tra  piume e penne 

 

«canne corte»? «canne lunghe»? per «arrivar lontano»? 

 

Questi c'hanno un bel «giro»? m'introduco piano piano 

Qualcuno raccontava della sua «piccioncina»? 

 

Tutti giorno già? nel buio la «prendeva»? ogni mattina 

 

E per «farla partire»? ci voleva  ben  poco 

 

Una «toccatina»? un fischio e cominciava il gioco 

Altri parlavano spesso di «prede»? e di «carnieri" 

 

Cavolo son finito in un sito di putt»?eri 

 

Eppoi quei nomi in codice «favaccione»? e «palomba»? 

 

Non lasciavano dubbi con sti «cosi»? si tromba 

Non mancavano poi gli individui "perversi" 

 

Che «stantuffano»? sempre in molteplici versi 

 

Soprattutto da «dietro»? e spesso da lontano 

 

Con giochi d'elettronica i tradizionali «di mano»? 

Che dire poi di alcuni  tipi «sporcaccioni»? 

 



A cui piace «guardare»? in tutte le stagioni 

 

Si appostano in capanni a far foto e filmati 

 

e poi li mandano ad altri sporcaccioni «appassionati»? 

Ma un giorno un toscano m'ha detto «sei grullo»?? 

 

Devi avere confuso il formaggio col burro 

 

Perche qui siamo tutti «francescani»? e «diavolacci»? 

 

«condannati»? per amore a cacciare»?»? colombacci. 

Un saluto Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

03/05/2011 - 17:06 

questa volta Levante hai ingranato la quinta ed hai sorpassato tutti. 

Dire "sp0lendida" è poco. 

E mi sa tanto che si dovrà? fare un raccolta di tutti questi scritti!!! 

Cosa ne dite? 

Me la vado a rileggere perchè è troppo bella!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Anche il Comandante è estasiato dalla tua poesia: è tutto dire! 

Ciao. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 06:40 

Dove sono finiti i poeti del club? 

 

Tutti a cacciuccare? 

 

Vi sparo altre "parole" scritte in disordine. 

Parlami di te. 

Silenzio 

 

che nella sera 

 

morbido 

 

controluce 

 

m'avviluppi 

silenzio 

 

che discreto 

 

sai farti ascoltare 



 

sai farti amare 

 

parlami di te 

Raccontami del vento 

 

che attraversa le foglie 

 

narrami 

 

arcane storie 

 

e nuove magie 

scivola infine 

 

tra le mie mani socchiuse 

 

e lento 

 

se vuoi 

 

lasciati bere. 

Ottobre 2005 

A me succede, ed anche parecchie volte, di essere solo a caccia. Il mio amico ha sempre i "cento da-fare" e 

così, in solitudine, vivo dimensioni particolari. 

 

Per scrivere questa "roba" mi tornò alla mente una sera in cui, dopo un temporale coi fiocchi, il vento pulì 

tutto il cielo... fino a regalarmi un tramonto infuocato e un silenzio memorabile. 

Bonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

levante 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 12:38 

Bella questa poesia Aldorin........mi fai pensare a quanti momenti particolari si vivono nella solitudine dei 

nostri capanni...a tutte le sensazioni e  i pensieri che  girano nella testa e che arrivano, a volte, da 

luoghi  sconosciuti del nostro essere......la magia della caccia...è anche questo.........Un abbarccio.  Levante 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 15:59 

caro Aldorin hai colto in brevissimo l'essenza della solitudine. 

 

Di certo il posto ideale per parlare con il proprio IO è la "caccia". 

 

Cogli i suoni veri della natura...assapori la brezza di vento...il canto degli uccelli...l'eterno contrasto tra cielo 

e terra...sembra quasi che il Tuo respiro, 

 

come non mai,abbia lo stesso piacere di chi emergendo dall'acqua si ricongiunga alla vita bevendo assetato 



puro ossigeno. 

 

Ti accorgi di NON aver perso quell'infuocato tramonto e felice comprendi l'inportanza 

 

della vita. 

 

Vorei parlare a tutti quelli che con fare e dire ostile si scagliano contro Noi cacciatori.Loro non comprendono 

che la caccia è anche il nostro respiro ed il battito 

 

del cuore...il trasporto della mente nei meandri più profondi della Nostra anima. 

 

"""M'incanto per la brezza che scivola ondulando sui crinali verdi a primavera... 

 

per il ritorno della rondine...per l'estete che accende i giorni...per il tempo di 

 

autunno che tinge di ruggine i vigneti...per il prodigio della brina dei mattini e 

 

la rorida luce dell'inverno...le stagioni ed il loro carosello.................... 

 

ed il NOSTRO OTTOBRE!!!!!!"""Un abbraccio sincero. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 18:47 

Non mi avventuro nel comporre poesie, ma le leggo e le apprezzo volentieri con emozione. 

 

Ricordo solamente alcuni passaggi della mia vita, come quello con l'amico IVAN, che soleva spesso dire nelle 

albe d'ottobre: il dottore mi ha ordinato di non prendere fresco e di non alzarmi prima delle otto, ma lui non 

conosce questi scenari di riflessi colorati, di brezza vivace mattutina, di raggi solari che ti riscaldano il cuore 

e l'anima....cosa vuoi che ne sappiano loro di natura e di passione di caccia, la caccia è anche questa 

meraviglia. 

 

Sono passati trent'anni e non si può dimenticare una cornice così vitale... 

 

con rispetto per i poeti, 

 

Rimescolo 

levante 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 19:40 

Caro Rimescolo ...quanta poesia c'è invece nelle parole del tuo amico Ivan che credo, facciano parte anche 

della tua vita. 

queste invece....sono solo canzonette....come diceva il grande Bennato 

IL MAGICO VOLO 

Già? le nevi sono cadute 

 

sui sentieri di novembre 



 

e da tanti giorni ormai gli uomini 

 

attendono sui valichi e mei fiumi 

 

nascosti e pronti per cacciare 

 

chi dopo ogni estate usa il volo per migrare 

 

dopo ogni estate 

 

ma niente gli occhi vedono arrivare....niente 

.....in un giorno sul tramonto 

 

schiamazzi di bambini 

 

e per tutto il paese voci veloci fra le case 

 

che invitavano a guardare 

 

che dicevano "correte uscite dalle case 

 

alzate il vostro sguardo 

 

GUARDATE GUARDATE IL CIELO" 

E la....nel cielo del nord 

 

il cielo dei ghiacci il cielo del mare 

 

migliaia e migliaia di uccelli 

 

con occhi incantati potevi guardare 

Maestosi in testa volavano i cigni 

 

e poi le cicogne e gli aironi 

 

i germani reali disegnavano simboli 

 

contro le nubi più alte 

 

e dietro i colombi i pivieri dorati 

 

infondo le grandi oche selvatiche 

Solo silenzio fra chi guardava il cielo 

 



ma ognuno portava in cuor suo un qualche pensiero 

così qualcuno guardando quel magico volo 

 

avrebbe voluto essere uno di loro 

a qualcuno forse bastava solo pensare 

 

vorrei poterli vedere un giorno tornare 

e c'era chi ancora pensava di ucciderli 

 

ma loro signori del cielo 

 

maestri del volo 

 

lassù...loro e il cielo...irraggiungibili. 

Un caro saluto Levante 

colombaccio67 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 19:50 

mi volevo complimentare con voi tutti per le belle poesie che ci regalate!complimenti davvero e continuate 

sempre cosi' a scrivere poesie se possibile ancora piu' belle!!!!!!!!!!!!! ciao grandi gialuca... 

Vasco 

 Vecchio profilo 

07/05/2011 - 21:58 

Volevo  mettere su qualcosa, ma forse è meglio andare a letto la competizione è per me improponibile. Bravi 

Grandi che emozioni! Forza,in ordine alfabetico per non far torto a nessuno, Aldorin-deliberoCiccio-Levante, 

ottobre è vicino le vostre posie fanno immaginare che sia domani. Un grandissimo abbraccio. Vasco 
 

levante 

 Vecchio profilo 
08/05/2011 - 12:31 

UNA «RAZZA»?  IN ESTINZIONE 

C'e una razza di uomini ormai in estinzione 

 

C'è chi dice (ma non è vero) sia l'ultima generazione 

 

Vivono fra la gente fanno le cose di tutti i giorni 

 

Padri e madri indaffarati fra continue partenze e ritorni 

Vivono nei paesi nelle campagne »?..nelle città 

 

Chi non li conosce bene non può immaginare e non sa 

 

Che queste persone del tutto normali 

 

Hanno sogni ed emozioni un poco »?»?speciali 

Così quando arriva il vento autunnale 

 



Sono guidati da un «sentire»? antico»?»?.ancestrale 

 

Che conservano sempre in ogni giorno e stagione 

 

Ma  più forte  d'autunno è la loro percezione 

Percepiscono un mondo misterioso e nascosto 

 

Che si muove nei venti »? nella vita del bosco 

 

Che arriva da lontano e ti sorprende all'improvviso 

 

Ti fa battere il cuore ..... ti illumina il viso 

E se «rubano»? al cielo ....se interrompono un volo 

 

Nel cerchi della vita sanno che questo è un dono 

 

Riservato a coloro che non hanno paura 

 

Della morte della vita perché questa è la natura 

C'è una razza di uomini ormai in estinzione 

 

Che vorrebbero lasciare ai giovani una storia una tradizione 

 

E comunque vada e comunque la pensi la gente 

 

Loro sanno di essere cacciatori.....per sempre. 

....solo qualche semplice rima per dire alcune cose.....spero condivise: 

Un caro saluto Levante 

p.s.xDeliberociccio. Hai ricevuto la mail? Ciao! 

aldorin 

 Vecchio profilo 

08/05/2011 - 16:44 

Torno a ripetere, a costo d'essere noioso, che c'è materiale per una bella (dico intrigante così a Rimescolo 

piace di più...) raccolta. 

E non è finità? qui: già? immagino che i "poeti" del forum si scateneranno poco prima del passo... quando la 

febbre sale... sale... sale... 

Complimenti Levante! Cisorprendsi con le tue emozioni!!!!!! Ciao!!!!!!!!! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

10/05/2011 - 19:39 

Come avevo promesso riporto questa mia Poesia sul sito dedicandola a DENIS,sperando che 

 

ci perdoni. 

 

X LEVANTE - Ti avevo telefonato per leggertela in anteprima come ho fatto sempre con l'amico 

ALDORIN. 



 

VENTO DI PASSIONE 

 

Vento di passione 

 

da cui nasce l'eterna "sete" 

 

e negli occhi le Nostre "primavere". 

 

Una giostra in fuga 

 

sospinta da un vento Universale 

 

le ore goccia a goccia 

 

per un salasso sottile 

 

di momenti di vita. 

 

La terra corrode la memoria 

 

niente può scalfire la "tradizione" 

 

che scavalca i limiti confusi 

 

dell'umana indifferenza. 

 

Nessuno quì può dirmi 

 

quanto Io disti dal cielo. 

 

Ma l'ora detta la domanda 

 

il sole che alla mano lascia 

 

l'impronta di saluto 

 

in un grido di silenzio... 

 

finiremo con l'Eco di un racconto. 

 

Sarà? come trascorrere un sogno lieve 

 

di estrema dolcezza 

 



in quel silenzio notturno. 

 

sarà? come una carezza materna 

 

fra le onde dei capelli 

 

sul guanciale di ginocchia. 

 

Riportami "vento" la favola 

 

della Divina mia "passione" 

 

delizia di giochi della mente 

 

e quel fiato dell'Aurora. 

 

10.05.2011                    Per DENIS e VOI TUTTI..............Francesco De Libero. 

levante 

 Vecchio profilo 

10/05/2011 - 21:44 

Grazie Francesco del pensiero....sarebbe stato un grande onore ma stasera ero impegnato. 

 

Bellissima la tua poesia..... stasera sono troppo stanco per cogliere tutte tue "immagini" e i tuoi 

"pensieri"....domani la rileggerò con piacere. 

 

Un abbraccio...a presto Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

11/05/2011 - 17:58 

Ehhhh Francesco 

tu sei per me il numero uno. 

Hai la capacità? di usare le parole come fossero "strumenti". Come note musicali, come pennellate... 

Sei unico! 

Ciao e grazie per il bel regalo. Ma come un fiume in piena... non ti fermare! 

Alla prossima. 

Denis 

 Vecchio profilo 

11/05/2011 - 18:24 

DeliberoCiccio,o Sig.Francesco: Buona sera e piacere di conoscerti,grazie mille per la poesia che mi hai 

dedicato come promesso.Come vedi cerco di leggere il forum e una riposta di ringraziamento te la dovevo. 

 

Complimenti,grazie ancora e ciao. 

 

Un saluto a tutti. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 
11/05/2011 - 21:32 



Ben tornato Denis con tutto l'affetto sincero che un amico "disinteressato" può darti. 

 

Sono "felice" di averti di nuovo con NOI.Hai visto ,il "VENTO Di PASSIONE" ti ha ricondotto tra NO.Sei 

un "colombacciaro VERACE" e non avevo dubbi.Non conoscendoTi 

 

sono andato a rileggere le vecchie "discussioni" e posso dire che ne hai dati di consigli.Molto 

attento,leale,preparato,ma soprattutto "SINCERO E SCHIETTO".BENE Ti meriti queste ed altre mie 

Poesie.....con il cuore in mano ed un GRAZIEEEEEEEEEEEE! 

 

Ciao a presto alla prossima  (per Te e Per Tutti) Ciccio delì. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

11/05/2011 - 22:00 

Scrivere sul Forum,caro amico Rinaldo,è per me una ventata di "gioia" ed aver trovato chi riesce a 

comprendere è secondo me la più VERA delle gratificazioni. 

 

Nella solitudine più profonda ascoltare in silenzio "i dettati dell'animo". E' secondo il mio parere la 

realizzazione "di un sogno celato","timido","puello",alieno",sdegnoso" 

 

"disorientato","schivo","impaurito",poi,raccolte le forze ma soprattutto "le certezze 

 

di essere capito"il sogno deve solo volare,volare,volare,..."LIBERO come la NOSTRA VIDIMATA 

PASSIONE". 

 

Tutti possono scrivere basterebbe riconoscere solo"quel momento" in cui la beatitudine 

 

del "proprio animo" viene percepito nel proprio petto come...un battito d'ali che si libera nel cielo elogiando 

la bellezza del creato...poi si raccolgono le motivazioni 

 

che hanno reso possibile questo evento...e su un foglio scrivere ciò che la "fatata" 

 

natura Ti offre.Ho provato a descrivere i diversi passaggi che in sequenza- 

 

"percepisco".PROVATECI...uscite al di fuori di Voi stessi ed.....ASCOLTATEVI!!!!! 

 

Un abbraccio largo e completo a VOI, AMICI TUTTI, CICCIO Delì. 

Vasco 

 Vecchio profilo 

12/05/2011 - 21:23 

Correva l'anno 1996, una mattina con nebbia fittissima, una femmina, la preferita, si invola e non si fa più 

vedere. Dopo circa quattro ore, ancora con la nebbia molto alta, scendo dal capanno e lascio il comando al 

socio della caccia. Prendo un caffè e quando   sono di nuovo sulla scala a circa due metri dalla cima: vasco 

sta bono c'è na palomba sotto che gira, io: daie l'azzico basso, lui: non se vede più. Salgo gli ultimi quattro 

scalini e appena dentro al capanno lui: arieccola sotto, io tiro l'azzico basso e tra la nebbia fitta vedo la 

sagoma della "palomba" due metri sopra l'azzico e bum...... Un caro amico di scuola elementare che ora non 

va più a caccia che stimo tantissimo, con il quale ho diviso bellissime giornate, socio anche lui esce con 



questa poesia  che trovo appesa sotto la scala la mattina successiva: 

         ACCADDE A MONTEMELINO 

In mezzo a tanto verde e all'aria bona 

 

tornava sul pollaio la picciona 

 

ma un prode cacciatore innominato 

 

era pronto per tendere l'agguato 

 

e appena la meschina s'è posata 

 

a pochi metri dalla 'mbanchettata 

 

il fabbro cacciator a muso duro 

 

le ha sparato veloce il suo siluro. 

 

L'ho presa! che cartuccia l'EMMEBBI! 

 

la spari e la palomba resta li. 

 

Li proprio la palomba c'è restata 

 

appesa pel calzetto arimpiccata. 

 

Ma la palomba non era, era picciona 

 

e il fabbro cacciator ben presto tona 

 

una lunga lunghissima corona! 

 

E mentre s'alza al ciel la litania 

 

lui prende la picciona e la porta via, 

 

scava una buca con devota cura 

 

e le rende pietosa sepoltura. 

 

Avendolo più volte visto fare 

 

anche il suo cane lo volle imitare. 

 

Per questo il bravo rudy gran cagnone 



 

fa proprio come fa il suo padrone: 

 

ogni volta che cade na palomba 

 

la prende e la depona nella tomba! 

    Piero Calzoni 

aldorin 

 Vecchio profilo 

13/05/2011 - 10:13 

Complimenti Piero 

i "nostri" poeti... poco alla volta... poco alla volta... ascoltando i consigli del sommo sacerdote 

deliberoCiccio perdono la ritrosia di rendere pubbliche le proprie poesie. 

Complimenti di nuovo: il tuo scritto è davvero bello e chissà? quanti di noi si sono ritrovati in questa triste 

situazione. 

Ciao e benvenuto. 

Vasco 

 Vecchio profilo 

13/05/2011 - 11:16 

Ciao aldorin, questa è una poesia che l'amico Piero l'ha recitata più di una volta 

 

per prendermi in giro, non solo, ancora dopo quindici anni ancora la replica ogni volta che ne ha occasione. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

13/05/2011 - 17:41 

E beh... il tuo amico Piero è bravo a scivere ed è simpatico. 

Occorre perdonargli ogni "stuzzicata" che ti propina! 

Ciao Vasco. E ancora complimenti al tuo amico. 

levante 

 Vecchio profilo 
13/05/2011 - 19:05 

Bravo Piero!!!!Bellissimo il finale!!!! Un Saluto Levante 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

14/05/2011 - 12:12 

Quante volte abbiamo desiderato o rivissuto (purtroppo solo nella mente) un giorno indimenticabile?Questa 

mia poesia è stata scritta a Luglio 2009 perchè,colpito da una 

 

riacutizzazione della Colombite,immaginai come sarebbe potuto essere un giorno....... 

 

irripetibile. 

SARA' QUEL GIORNO.... 

Sullo sfondo l'azzurro 

 

segnato dalla linea sei monti: 

 

NOI amici in un "recinto" in attesa. 



 

Sarà? forse in un sogno trascorso 

 

in un notturno privo di stelle 

 

o un giorno segnato nella memoria. 

Passano le ore dal Sole all'ombra tenace 

 

viaggiando in seno ad una stagione terrena. 

Sarà? quel giorno un'offerta TOTALE, 

 

una MERAVIGLIA mai spenta. 

 

Staremo quel giorno con gli occhi 

 

sospesi nello scrigno del cosmo 

 

su una "giostra" sospinta 

 

da un vento d'attesa 

 

che bramava l'ora dei ricordi. 

Infine, 

 

discenderemo la scala della luce 

 

e saremo ancora "UBRIACHI" 

 

per un'eredità? profonda 

 

che,BREVE,scende 

 

a chetare la Nostra mente. 

A Voi TUTTI ed a DENIS con affetto CiccioDELIBERO o DELI' o Matricola 65. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

14/05/2011 - 13:59 

Errore...dei monti. 

  

STAMPA  

Pagine: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 32 

Denis 

 Vecchio profilo 

15/05/2011 - 09:06 

Ciao DeliberoCiaccio 

Sono alquanto lusinghato che tu sia andato a leggerti le discussioni che ho avviato. 

 

http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?action=printpage;topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.30
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.45
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.75
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.90
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.465


Grazie per la nuova poesia,grazie anche per il tuo giudizio e per i tuoi  complimenti su quello che ho scritto. 

 

Cordiale saluto a tutti. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

15/05/2011 - 16:28 

X Denis...Ti sarò e Ti offrirò sempre la mia Amicizia.Un saluto affettuoso Ciccio. 

levante 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 13:49 

Faccio una premessa che vale per sempre. Questi scritti non hanno assolutamente la pretesa di chiamarsi 

poesie ma sono solo delle rime così così per sorridire insieme su qualcosa che in qualche modo ci riguarda.  

Dedicata a Ciccio»?»?(e agli amici di Ciccio) 

LE INNOVAZIONI 

Un giorno il grande Ciccio  decise di cambiare 

 

Perché quei colombacci non si volevano posare 

 

Così a degli amici chiese consigli e informazioni 

 

Voleva catturare più palombe e più emozioni 

Gli amici furbacchioni si misero d'accordo 

 

E vollero scherzare ma senza fargli un torto 

 

Studiarono risposte un po' strane e originali 

 

E a Ciccio gli sembrarono idee eccezionali 

Cosi  lavorò sodo d'estate per tre mesi 

 

Il bosco un'officina con più di mille arnesi 

 

per costruire scale attrezzi  e marchingegni 

 

«che grandi amici»? pensava « sono dei veri genii»? 

E poi  arrivò  ottobre e con ottobre i colombacci 

 

E Cicco si trovò fra mille fili   pentole e stracci 

 

Il capanno diventato una centrale nucleare 

 

che per muovere tutto quanto ci voleva il manuale 

Non parliamo poi di quei poveri piccioni 

 

Non si abituarono mai  alle nuove posizioni 

 



Consigliate dagli amici come grandi strategie 

 

Ma le palombe salutavano e prendevano altre vie 

Ciccio che ha compreso lo scherzo  malandrino 

 

Si attacca per due ore al suo telefonino 

 

E chiama i suoi amici »?..quelli furbacchioni 

 

Ringraziandoli tantissimo per le geniali innovazioni 

Racconta di giornate davvero eccezionali 

 

carnieri esagerati da chiamare i famigliari 

 

per trasportar palombe dalla mattina a sera 

 

che l'auto non bastava ci voleva una corriera 

Gli amici furbacchioni a sentir questi racconti 

 

Rimangono storditi e si sentono dei  tonti 

 

"Ma guarda te sto Ciccio con consigli strambalati 

 

Ha preso più palombe di un reggimento di soldati" 

Allora i grandi amici decidono in cuor loro 

 

Di far di quelle idee  esperienza e tesoro 

 

«Staltr'anno  adotteremo tutte le nostre innovazioni»? 

 

E già? si pregustavano »? (i tontolotti)»?. palombe ed emozioni. 

Con amicizia e affetto Levante 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 17:36 

hihihihihi Arlecchino di un Levante, è proprio come dici te hihihihihi 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 17:56 

Caro LEVANTE.Il tuo scritto è indubbiamente...SIMPATICO,DIVERTENTE e GENIALE. 

 

Spero solo che NON sia "premonitore" e per far rima...avendomi mandato in confusione facendomi perdere 

delle ore e non regalandomi nessuna emozione.Detto questo è presto 

 

fatto il discorso sembra intatto...vero è che non lo sono un ridicolo cazxxne nel 

 



cambiare posizione a quei poveri piccioni...senza dubbio dò parvenza di avere riverenza...verso chi mi ha 

incxxxto consigliato ed importunato...non sapendo cosa dire non mi resta che intenerire.Un saluto e grazie a 

tutti e soprattutto  a levante 

 

che di cose ne sà? TANTE.Ciccio de libero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 19:11 

Siete divertentissimi. 

Mi sento amico con VOI!!!! 

Denis 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 20:00 

X Levante e DeliberoCICCIO. 

 

Troppo forti e troppo poeti. 

 

Ma come vi inventate tutte quelle rime? 

 

Io ho fatto un'unica poesia con una faticaccia  (evviva la caccia). 

 

Il prossimo anno alla festa di Morciano,Levante, devi inventarti qualcosa per l'angolo delle poesie della 

caccia.farai un gran successo. 

 

Ciao 

levante 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 21:32 

Ciccio..mi hai risposto per le rime eeehhhh!!!! 

Cari amici sono contento se vi divertite, io mi sto divertendo da matti e credo nasca tutto dalla nostra 

amicizia, dall'aver raggiunto una certa confidenza  che ci permette, oltre a fare discorsi seri, di poter ridere 

di noi. 

Vi abbraccio .....Levante 

P.S. Grazie Denis per la tua idea su Morciano..avrei pensato però di anticipare la cosa, se gli amici di 

Poggibonsi saranno d'accordo. Sarebbe bello se  tutti coloro che hanno scritto qualcosa in questa "pagina" 

della poesia, la leggessero alla Festa Nazionale del Club il 12 giugno..... Li saremo in molti e ci saranno tanti 

amici che leggono il nostro Forum. Che cosa ne pensate? 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

16/05/2011 - 22:01 

Sono d'accordissimo con Denis e Levante (che di rime ne fan tante)..il sorriso non ci manca...ci stà? bene 

un'ALLEANZA ...a Morciano ci saremo e di cose nè diremo...sempre in senso di amicizia sarà? tutto una 

letizia...divertendoci per davvero riderà? il Forum intero...quindi tutti a Poggibonsi rifaremo tutti i conti...di 

ventotto ce n'è uno tutti gli altri ne han trentuno...per riavere stà? arroganza di NOI tutti farem 

mattanza...di PASSIONE ce n'è tanta ne venderemo in abbondanza...Io vi adoro tutti quanti furbi e scemi e 

lestofanti...un abbraccio affettuoso in attesa di un tempo 

 



ESOSO...BUONANOTTE a Tutti quanti...mi raccomando riguardate bene i VOSTRI fianchi. 

 

UN saluto a tutti.Bentornato Denis. Ciccio De Libero 

levante 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 04:52 

Sono passati trent'anni da quando scrissi questa canzone e  mi sento ancora addosso lo stesso spirito che mi 

animava allora.(illusione o realta? Mahhhh!!) 

Lucciole (1981) 

Festa questa notte nei campi di grano 

 

stelle più vicine di quelle lontano 

 

quasi fosse n gioco nel buio degli occhi 

 

quasi fosse un mondo di piccoli specchi 

Io non lo so se è davvero tutto un gioco 

 

se brillano perchè la loro vita dura poco 

 

ma danzano le lucciole di maggio 

 

e ti piace guardarle e ti danno coraggio.....coraggio....coraggio 

Io vorrei solo io sarei contento 

 

se ogni uomo avesse una lucciola dentro 

 

per ogni sua notte per ogni suo mattino 

 

per sentirsi più vivo meno solo e un po' bambino.....un po' bambino....un po' bambino 

Un caro saluto Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 17:45 

Ehhhh:  la maglia rosa se la stanno contendendo Levante e Ciccio. 

Alla fine ci sarà? una cronometro individuale per il vincitore del "nostro" Giro. 

E per "l'ultima" creazione complimenti a Levante! 

aldorin 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 17:56 

Ho pensato di "spararVi" sta roba qua: 

...in una mattina di gran nebbia, a fine stagione, un colombaccio si è venuto a posare. 

Appena ieri 

Allo spazio compresso 

 

vuoto d'immagini 



 

umida 

 

s'appicica la nebbia 

Sto qui 

 

e respiro 

 

teso nell'animo 

 

di desideri ansioso 

Ecco 

 

il sole 

 

esplode 

 

e colori e profumi la mente inventa... 

Ho colto 

 

così 

 

in un tempo ormai spento 

 

un soffio d'ali leggero 

Appena 

 

ieri 

 

radioso 

 

era settembre. 

Novembre 2004 

aldorin 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 17:57 

appiccica e non appicica  

la fretta... 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 18:08 

Poeticamente suonava meglio "appicica", ciao carissimo 

SauroGiannerini 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 18:52 

queste sono le pagine del prossimo numero di progetto colombaccio italia "sez. Rilevatori",  
 



 

levante 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 19:18 

Aldorin.....questa è Poesia e Ciccio non tarderà? a confermare.....bella!! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 19:24 

NON riesco a vedere nulla....che imbranato che sono col computer. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

25/05/2011 - 19:46 

SAUROGiannerini il tuo Link è publicitario...perdonami...ma questa è la pagina dei POETI.Lascia viaggiare la 

Nostra mente...Ti prego...Noi dobbiamo cogliere gli aneliti 

 

dell'anima...dobbiamo entrare in punta di piedi "nel mondo delle lucciole" e viggiare 

 

in completo abbandono...i NUMERI...è logica.Perdonami ancora un abbraccio Ciccio de libero. 

levante 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 12:55 

Apprezzo Ciccio il tuo slancio verso la poesia e la tua schiettezza. 

Sono rimasto piacevolmente colpito da alcuni posts che parlano della libertà?, della bellezza, della pace che 

si prova, in ogni stagione,  nei nostri appostamenti.....mi sono venute queste due cose che vi dedico e che 

ho chiamato, improvvisando............ 

..........Questo luogo 

Questo luogo è forse stregato? 

 

Non ho mai un motivo 

 

per andarmene via 

 

Mi ha rubato gli occhi 

 

che ogni volta vedono nuovo 

 

il «sempre conosciuto»?  

Io sono di terra e di foglie 

 

io sono  umidità? nel mattino 

 

passi leggeri fra l'edera e il muschio 

Sono signore dall'alto 

 

creatura nascosta fra i rami 

 

a giocare col tempo e coi voli 



Io sono un'ombra nella sera 

 

buio nel buio che arriva 

 

albero fra gli alberi 

 

silenzio nel silenzio 

 

di questo luogo.......che sento mio. 

Denis 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 13:33 

xSauroGiannerini  

Eccomi qui sul forum per un DOVEROSO,CALOROSO E SENTITO RINGRAZIAMENTO per l'inserimento della 

mia poesia in PROGETTO COLOMBACCIO. 

 

GRAZIE MILLE. 

 

DENIS 

Denis 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 13:44 

A TUTTO IL FORUM. 

E anche grazie a tutti voi la nascita della mia unica  poesia: " AL SIGNORE DEI CIELI" che ho visto inserire in 

PROGETTO COLOMBACCIO. 

 

Quindi un DOVEROSO,CALOROSO E SENTITO  RIMGRAZIAMENTO a tutti voi. 

 

Questo mi rende onorevolmente consapevole di essere parte di una grandissima famiglia di appassionati. 

 

I Migliori Complimenti per chi come me si trova inserito nello spazio dedicato ai rilevatori 

 

Grazie mille di cuore a tutti voi. 

 

Denis 

SauroGiannerini 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 16:17 

Tutte queste belle cose che scrivete... inviatemele per posta elettronica che le inserisco nel progetto 

colombaccio del prossimo anno affinchè tutti possano trarne la bellezza e la sincerità?! 

 

S 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 16:28 



All'ultimo chilometro... allungo di Levante che con la sua ultima creazione sta leggermente staccando Ciccio. 

Ma l'arrivo è ancora lontano. 

Bravo... hai scritto col cuore!!!! Ciao! Ciao Levante! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 17:39 

LEVANTE non scappare aspettami arrivo con l'ultima nata.....ceno.....un abbraccio 

 

cicciodelibero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 18:33 

X DENIS - Scusami,sono andato sul sito che SAURO consigliava e da "coglio.." non sono riuscito a leggere la 

TUA unica Poesia.Sono comunque fiero di TE Denis...sei entrato a 

 

pieno "spessore" nell'OLIMPO dei POETI.Spero di leggerla. 

 

Adesso debbo introdurre l'ultima nata. 

 

Tale Poesia è venuta da una considerazione.E' ormai tanto tempo che si colloquia sul FORUM...il tempo,tutto 

sommato,passa più celermente...si intessono nuove amicizie.... 

 

si conoscono nuove persone...praticamente si entra in un "sottile" feeling. 

 

Poi arriva l'OTTOBRE...e il tutto involontariamente...si allllleeeennnnttttaaaaaa.... 

 

Allora ho detto: "ma quasi quasi è più bella l'attesa....." 

 

E'BELLA L'ATTESA... 

 

I miei cieli 

 

non hanno "confini" 

 

il sangue scorre 

 

dalle sorgenti del cuore 

 

nei miei occhi 

 

splende un sorriso fanciullo 

 

il mio "rifugio" 

 

è bruciato dal "sole" 

 



e lo corrode la "pioggia"... 

 

ma è ciò che mi appartiene 

 

e non voglio altro. 

 

Ripongo nel petto 

 

il grido delle stelle 

 

mi chiama questo vento 

 

bramo quel momento 

 

è vampa che brucia l'ORGOGLIO. 

 

Non si pieghi 

 

il mio corpo al tramonto 

 

fiabandomi all'anima 

 

mattini a "perdifiato". 

 

Mi incantano i versi 

 

e questa speranza 

 

per Te,oh Palomba, 

 

che trasformi il cuore 

 

in una pagina d'alba e di luce 

 

colmo di stupore 

 

brucio l'anima 

 

che a Te appartiene 

 

più di quanto mi appartenga. 

 

Poi...finisce il Mio e il Tuo tempo 

 

ed altra stagione mi aspetta 



 

ed è BELLA L'ATTESA. 

 

Al cuore 

 

ho un "soffio" di cieli lontani 

 

"soffio" al cuore "benigno" 

 

non è nient'altro che NOSTALGIA. 

 

Un abbraccio a tutti - Permettetemi una dedica all'amico di sempre MK2 (Maurizio)- 

 

CiccioDelibero. 

levante 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 21:07 

Grazie Sauro....un caro saluto a te, ci vediamo a Poggibonsi. 

Caro Ciccio, hai pienamente ragione ......cosa saremmo e cosa vivremmo noi, cacciatori di palombe, senza 

l'attesa?  

E tu caro Aldorin, te la vuoi smettere di inventarti queste tappe e questi traguardi??!!!  

Io ti scuso perchè so che la telecronaca della poesia è influenzata dai tuoi trascorsi: devo dire che ti ho 

pensato in questi giorni, ad ogni tappa del Giro, perchè se queste imprese  esaltano me e mi riempiono di 

infinita ammirazione per questi uomini su due ruote, immagino cosa avrai provato tu.........  

Un abbraccio a Ciccio, Aldorin e agli amici del Forum........Levante 

Vasco 

 Vecchio profilo 

26/05/2011 - 21:46 

Grazie Sauro......scrivi.....a presto. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

27/05/2011 - 16:39 

Testa a testa tra Levante e Ciccio: siamo all'ultimo chilometro della prima disfida. 

Hai ragione Levante (per il ciclismo); oggi Contador; che va come un motore, ha lasciato vincere un suo 

amico e gregario (per tanti anni). Adesso Tiralongo (si chiama così) nel è in squadra con lui, ma Contador si 

è mostrato un super uomo nel fisico e nell'animo. 

 

Per me è stata la tappa più bella del Giro dove l'amicizia ha trionfato. 

 

Solo nel ciclismo succedono queste meraviglie!!! Evviva il ciclismo, evviva il Giro, evviva Contador. 

E evviva i nostri due sommi poeti che lottano testa a testa... ormai sul filo di lana che (immagino) sarà? a 

Poggibonsi! 

Ciao. 

levante 

 Vecchio profilo 

27/05/2011 - 17:20 

Evviva il Grande Immenso Ciclismo !!!! 



levante 

 Vecchio profilo 

27/05/2011 - 17:26 

Aldorin, quando fai l'Adriano De Zan della poesia, mi fai morire dal ridere!!! 

 

un abbraccio. 
 

 

aldorin 

 Vecchio profilo 

28/05/2011 - 17:43 

ehhh pure tu!!!! 

Adriano De Zan riposa in pace!!! Io mi tocco quelli che un tempo erano i gioielli di famiglia e ti suggerisco il 

nome di Davide Cassani. 

Dai... facciamo così!  Un abbraccio! 

ROYAL42g 

 Vecchio profilo 

28/05/2011 - 21:26 

...e' solo un sentiero battuto e ribattuto non so quante milioni di volte la mia poesia, un sentiero che ho fatto 

tutte le volte immerso fra mille aspettative proiezioni sul futuro e sul passato, mille pensieri ma sempre belli 

e sereni perche sembrava che quel sentiero portasse alla felicita' lo ho percorso al mattino con gli occhi 

ancora gonfi dal sonno ma strafelice ancora ero bambino e seguivo mio padre che davanti a se aveva suo 

padre carichi sulle spalle di tutta l attrezzatura piccioni fucili zaini e colazioni...il breve sentiero si faceva 

sempre nel silenzio piu assuluto e non ho mai capito perche ma era bello cosi' c erano rumori e odori che 

dicevano gia' tutto, seguivo mio padre ma sentivo l odore di mio nonno di quei vestiti consunti che sapevano 

di brace spenta, quella nazionale80 senza filtro sempre accesa lasciava un odore dolcemente insopportabile , 

l odore della menta romana calpestata l odore forte dei pini e l aroma di funghi freschi nel sottobosco mi 

rapivano era ottobre di tanti anni fa' ma se chiudo gli occhi sento ancora quei profumi e quei rumori 

inconfondibili che compongono una poesia che solo la mia mente ascolta, sapori e rumori di ieri che oggi 

continuo a vivere nello stesso modo, sempre lo stesso sentiero ma oggi davanti a me c e' solo mio padre che 

non fuma nazionali 80 senza filtro ma lascia tanfo di sigaro...sempre in silenzio sempre carichi di emozioni 

dalla macchina al capanno immagino un giorno nuovo ricco indimenticabile  e un futuro dove dietro di me ci 

sara'mio figlio che assapora le stesse emozioni, che dia valore a quelle piccole e semplici "cose" ma cosi' 

importanti che a me hanno regalato  e regalano emozioni  infinite! 

 

E' solo un sentiero...! 

levante 

 Vecchio profilo 

28/05/2011 - 22:46 

Bravo Royal....."un sentiero di poesia"!.......Un caro saluto Levante 

levante 

 Vecchio profilo 

28/05/2011 - 22:48 

Ok Aldorin.....da questo momento, per la telecronaca, ti penso come come mi hai suggerito........un 

abbraccio...Davide. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

29/05/2011 - 05:46 



Caro ROYAL sei stato così precisamente descrittivo che mi sembrava di essere con VOI, 

 

chiudevo la fila,in collegamento con la Tua mente in assoluto silenzio. 

 

Purtroppo io NON ho di questi ricordi,ma sepere che esistono e sono esistiti NON mi resta che aspettare.Oggi 

li vivo da solo e con il mio amico Attilio.Comunque GRAZIE 

 

per l'emozione di cui hai fatto dono a me ed agli amici del Forum.GRAZIE ancora un 

 

saluto Cicciodelibero. 

colombaccio67 

 Vecchio profilo 

29/05/2011 - 08:48 

bravo danilo sei anche un buon poeta. e un grande amico!..saluti gianluca 

aldorin 

 Vecchio profilo 

30/05/2011 - 17:51 

Ben entrato nel club dei poeti! 

La maglia rosa se la litigano Ciccio e Levante... ma anche tu in quanto ad emozioni non scherzi. 

Potresti tentare un colpo di mano all'ultimo chilometro. 

Loro due si marcano stretti e tu li sorprendi in contropiede e vai a vincere con le mani alzate! 

Ciao Royal (e belle anche le foto... ancora complimenti). 

ROYAL42g 

 Vecchio profilo 

30/05/2011 - 18:19 

Grazie mille Aldorin, raccolgo l invito se riesco vi aggradero' con qualche altra frase ma Ciccio e Levante 

sono imbattibili!!! 

Aldorin toglimi una curiositaì ma tu sei il Rinaldo che ha scritto il libro che sto leggendo? se sei tu i 

complimenti devo farteli io a te!!! 

Denis 

 Vecchio profilo 

31/05/2011 - 09:16 

Dedicata a tutti gli sfegatati come me. 

 Ottobre per l'eternità? insieme al Re dei cieli. 

Come vorremmo,sperare in eterno, di vedere spuntare  all'orizzonte 

 

quei puntini emozionanti che attivano tanta  meraviglia nei nostri cuori. 

 

Tante emozioni e pensieri si impadroniranno ancora delle nostre menti 

 

quando ogni volta nascerà? la concreta visione del branco che vola nella vallata. 

 

Tanti e quanti branchi solcheranno ancora il  cielo davanti ai nostri occhi. 

 

Quanti momenti intensi,quanti attimi dove tutto si blocca intorno a noi, 

 

mentre  anche il tempo sembra rallentare la sua inesorabile corsa. 



 

Ecco il Re arrivato all'improvviso,viviamo solo per lui,con lui,lo seguiamo, 

 

con lui volteggiamo in quella vallata stampata nella mente come un disegno. 

 

Si, vorremo forse essere alla testa del branco ,ma invece è lui che guida. 

 

E lui che comanda, e lui che decide,e lui che ci fa vivere,vivere, vivere. 

 

La tensione sale,il cuore accelera,tutto deve essere perfetto e impeccabile. 

 

Lui va forte,e poi  rallenta,vola e osserva,vola e controlla,si alza e si abbassa 

 

intuisce che qualcosa non va o forse no perché,chi sa,se saremmo stati perfetti. 

 

Abbiamo vinto noi o ha vinto lui,non importa. 

 

Importante è vivere in natura per un istante un momento magico,di in un mese unico. 

 

Quanti ne sono passati e  quanti ancora ne potremmo fruire di questi giorni 

 

bellissimi e intensi con  aurore, albe e tramonti colmi di speranze e ricordi. 

 

Quanti ottobre ancora per tutti noi insieme al Re. 

 

Denis 

aldorin 

 Vecchio profilo 

31/05/2011 - 18:14 

Complimenti Denis. 

 

Auguro a te e a tutti gli amici del forum un numero "infinito" di giornate ai capanni. 

Royal: mi hai tanato! Una ventina di anni addietro frequentavo un capanno dal quale si vedeva uno scenario 

splendido che è ritratto in una foto di colore piuttosto azzurro. Quel posto l'ho ancora nel cuore. 

 

Al piacere di conoscerti. Ciao. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

31/05/2011 - 19:19 

DENIS e poi dici che non scrivi Poesie. 

 

Magnifica descrizione...continua così. 

 

NON C'E' SCONFITTA NE' VITTORIA...e negli occhi la spina pungente d'una FEBBRE. 

 

Un saluto a TE...cicciodelibero. 



levante 

 Vecchio profilo 

31/05/2011 - 19:23 

Grande Denis!!!!Scusa per oggi...ho lasciato il cell. a casa....poi ho provato a chiamarti ma non eri 

raggiungibile. Ci sentiamo quando vuoi....a presto Levante. 

levante 

 Vecchio profilo 

31/05/2011 - 19:33 

L'AQUILA E IL GABBIANO 

Al di là? delle grandi rocce 

 

fra le foreste e il mare 

 

si apre un passaggio verso le stelle 

 

dove l'aria è un respiro il cielo è più grande 

Le tue ali la saranno ali 

 

i tuoi artigli non saran più artigli 

Senza paura ti farai portare 

 

dalle correnti dell'universo 

 

imparerai che non esiste 

 

aquila rondine o gabbiano 

 

LA...TU...SARAI 

I tuoi occhi non avranno più fame 

 

il tuo corpo sarà? leggero 

 

solo allora capirai le cose che non sapevi dire 

 

e questa lassù ti porteranno 

Io sarò sempre con te come l'erba 

 

le pietre il cielo 

 

io sarò te 

 

fra migliaia e migliaia di voli 

Solo allora ti accorgerai 

 

che noi ci conosciamo da SEMPRE 

Con amicizia Levante 



levante 

 Vecchio profilo 

31/05/2011 - 19:35 

correzione "e queste lassù ti porteranno" 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 07:55 

PER UNA "FEBBRE BENIGNA" 

Perchè Tu mi sopravviva 

 

pregherò la LUNA 

 

che Ti vegli nei sogni 

 

e Ti affidi alle cure del Sole 

 

senza affanni. 

 

E non Ti toccherà? il vento 

 

che porta le rughe, 

 

avendolo imbrigliato 

 

alle "capigliature" dei boschi. 

 

Ho stretto patti con l'acqua 

 

che Ti bagni silenziosa 

 

e Ti nutra. 

 

Ho gelato il sentiero del tempo 

 

gli anni scivoleranno 

 

senza toccarTi... 

 

perchè Tu mi sopravviva. 

un saluto affettuoso...Cicciodelibero. 
 

 MPA  

Pagine: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 32 

Denis 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 10:26 

http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?action=printpage;topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.75
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.90
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.120
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.135
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.465


In questo periodo essendo in convalescenza ho tempo da dedicare a me stesso e rilassandomi mi sono 

messo a scrivere la poesia (Ottobre per l'eternità? insieme al Re dei  cieli) che ho dedicato a tutti. 

 

Ciao e grazie a tutti voi per i complimenti. 

 

Ho provato a farne un 'altra dedicata a Colombaccio50 

 

Spero la gradisca,lo inserita di proposito  in uno dei suoi  post. 

 

Una sua risposta( volando alla testa del branco di Colombacci) mi ha dato l'ispirazione 

 

Grazie a te e tutti gli altri per i complimenti. 

 

Ciccodelibero bellisima anche "Febbre begnina"(mi sembra che hai preso ispirazione dalla mia sul mese di 

ottobre,il che mi lusinga). 

 

Una poesia tira l' altra ed intanto scorrono i giorni d'attesa per un mese pieno di avventura dove ognuno di 

noi vivrà? intensamente solo con il Re ma anche  accompagnato con il pensiero di tutti noi stessi 

appassionati. 

 

 Bye bye 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 10:42 

Mi ripeto DENIS...basta "cogliere quell'attimo di LUCE interiore"...ed è fatta. 

 

Un saluto affettuoso e grazie di esistere Ciccio delibero. 

 

Se hai tempo ti prego di leggere il mio intervento su : "quale attrezzo muovere ecc. proposto dal 

Comandante.Ciao. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 10:49 

La "colombite" è una malattia grave... direi incurabile.  

Per "lenirla" i nostri poeti volano alto.... molto alto... 

Grazie a tutti voi! 

Denis 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 11:06 

Aldorin 

 

Hai centrato la situazione. 

 

Ciao 

aldorin 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 17:24 



Ciccio! Con l'ultima "creatura" hai staccato leggermente Levante... 

Bellissima! La definirei "cristallina"... come acqua pura da bere!!!! 

Ma Levante ne sa una più del diavolo; stai attento... chissà? cosa sta macchinando in quella mente 

vulcanica(?) 

Un abbraccio e spero di incontrarti a Poggibonsi domenica 12 giugno 

levante 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 19:22 

Grande Ciccio....grande ispirazione.....un abbraccio Levante 

ROYAL42g 

 Vecchio profilo 

01/06/2011 - 20:00 

Il tempo trascorso gli ha tinto i capelli di bianco e le tante smorfie di fatica di gioje e di dolori vissute negli 

anni sono solcate profonde sul suo viso gli occhi espressivi sono un po celati da folte sopracciglia anch esse 

imbiancate come i folti e irti baffoni che nascondono saggi e radi sorrisi! 

 

Cammina ricurvo sotto il verde giaccone di velluto abraso, rammendato  dalla sua vecchia e insostituibile 

compagna di una vita, uno grigio uno blu uno nero e uno verdastro spiccano i 4 bottoni rimediati ma piu che 

utili a serrare la veste dal fresco autunno! 

 

Con calma e lentezza percorre il sentiero che porta al suo palco carico sule spalle del peso della sua antica 

doppietta e la cassetta preziosa ove allogiano i suoi sogni perche' e' sulle ali dei suoi amati piccioni che 

volano tutti i suoi sogni e' con loro che esprime ancora tutta la sua passione la sua  voglia  e il suo modo di 

essre...! 

 

Larghi i pantaloni e vecchi, ma stirati con cura dalla sua preziosa moglie, e quella cintura oramai priva di 

colore con i buchi sformati e quasi colleganti uno con l altro chissa' da quanti anni gli tiene su le braghe. 

 

Prende il suo posto ogni mattina da ottobri lontani, con un da fare unico veste di gambaletti le sue docili 

bestie mentre gli sussurra magiche parole che sembrano dar quiete e sicurezza ad ogni piccione che sistema 

con cura e logica ad ogni loro postazione. 

 

Con arte spalanca l antica doppietta ove con sicurezza alloggia due vecchie sipe inverdite sul rame del 

bossolo. 

 

Anche se sono solo le prime luci dell alba accende la sua gia' ennesima sigaretta rompendo il morbido 

pacchetto e non prima di aver imprecato perche le sue grosse dita non riescono ad afferrare il "vizio"! 

 

ora con il fumo che gli esce dal naso poggia i gomiti su un asse del palco  come se fosse poggiato sul 

davanzale di una finestra, di li immobile perde il suo sguardo fra il cielo blu!Lascia che il vento gli asciughi gli 

occhi e infreddolisca le gia' dolenti ossa immerso nel suo silenzio rotto solo da un sibilo di voce che chiede 

supporto nell avvistamento di strane sagome che scorge ancor lontane protende la vecchia mano e indica 

con l indice privo di un pajo di falangi rubate in gioventu' da rudimentali attrezzi...indica la direzione...ed e' 

lui, il vecchio occhio non sbaglia e' il RE, e cosi' prende tono la sua voce facendo involare i suoi bravi ausiliari 

che portano a tiro il grande RE' che esso si prende cura di onorare con lenti  e fragorosi e lumnosi "fuochi"...l 

effetto e' forte e la poesia tocca il suo culmine quando il suo vecchio berretto vola piu veloce degli spaventati 



e illesi colombacci sonore imprecazione accompagnano la veloce fuga, tempo pochi secondi e i suoi occhi si 

accendono di gioja e una sigaretta riprende a fumare  dai baffi spunta un timido sorriso la padella fa parter 

del gioco! 

 

E' un antico cacciatore con la verve di un giovine e' tradizione e' sportivita' e' rispetto che dopo 68 licenze da 

ancora sfoggio di una passione senza eta' e senza fine! 

 

PER UN CARO VECCHIO AMICO! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

02/06/2011 - 10:02 

ROYAL42gr..ho letto attentamente il Tuo racconto così precisamente descrittivo,tanto 

 

da affacinare chi legge. 

 

Immagino quando racconterai ai Tuoi figli ed ai Nipoti storie di questo genere... 

 

staranno con gli occhi attenti e la testa abbracciata nelle mani...in tenera contemplazione.Ho tanto 

desiserato che qualcuno da piccolo m'avesse raccontato Storie di caccia.Tu sei riuscito a farmi tornare 

bambino ed hai esaudito un mio desiderio- 

 

GRAZIE di cuore.Ti prego...raccontami ancora qualcosa....Un saluto affettuoso Ciccio 

 

de libero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

02/06/2011 - 10:24 

Adesso devo riportare una Poesia che dedicai ad un anziano signore delle Puglie, 

 

anima gemella nella caccia al colombaccio,dell'amico comune VITO. 

 

Prima di riportarla devo spiegare qualcosa del personaggio. 

 

Ebbi con CARMINE CASSONE un breve ritaglio di tempo...attento,silenzioso e di poche 

 

parole,quest'ultime poche,stringate e risolute.Rimasi così sorpreso da CARMINE che tornato a casa mi fu 

facile scrivere di LUI.L'appuntamento era in piazza...pochi furono i minuti trascorsi...colombofilo,grande 

lavoratore,non sposato,legato 

 

alla sorella che lo accudisce quanto una madre. 

A CARMINE CASSONE 

 

"colombofilo nel silenzio della Sua passione" 

Nella piazza d'un caffè 

 

all'ombra secca del cappello 



 

passi perduti 

 

come i suoi quegli occhi 

 

e nello sguardo "storia rapida". 

 

Quel ridere gli manca 

 

dal filtro distilla ogni parola 

 

come "fionda il Suo silenzio". 

 

Non giudicarlo viaggiatore 

 

ogni pianta è paese. 

 

Si sgrana in bolle il silenzio 

 

e la Sua ruvida pelle 

 

trasuda in carezze untuose di brina. 

 

Ma è anche un'ira vecchia 

 

che si ribella nel Suo sterile 

 

orgoglio di cacciatore veterano. 

Con il rispetto di "sempre"....Francesco de Libero 19/09/2007 

 

E' con orgoglio che la dedico a tutti VOI.un saluto. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

03/06/2011 - 09:43 

IL POETA 

 

Non vive sulla terra 

 

ma nella vasta azzurrità? del cielo 

 

sulle onde dell'immenso mare 

 

nelle sue profondità? abissali 

 

in cerca di perle e di coralli. 

 



Nei fili argentati della pioggia 

 

nei colori lumunosi dei petali dei fiori 

 

nel volo delle armoniose farfalle 

 

facendo con esse fantastici voli. 

 

Subisce le tragedie della vita, 

 

come un attore dentro la sua scena. 

Sognatori sensibili, spaziano... 

 

creando delicate emozioni 

 

per chi li sa capire.Non 

 

fosse altro per quell'attimo 

 

che l'anima sprigiona la sua luce 

Bruna 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

03/06/2011 - 11:43 

Complimenti.Tale definizione del POETA è praticamente,indissolubilmente...sublime! 

 

Ferito ed affondato....un abbraccio sincero.BRAVA...BRUNA. 

 

Un saluto Cicciodelibero. 

 

Subisce le tragedie della vita come un attore......BRAVA. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

03/06/2011 - 17:03 

per DELI' e LEVANTE, posso continuare con Bruna? 

 

con simpatia, 

 

Rimescolo 

aldorin 

 Vecchio profilo 

04/06/2011 - 09:27 

Sarà? che invecchiando l'animo torna bambino... ma quando Vi leggo io mi emoziono profondamente. 

Queste pagine sono di pura poesia. 

Bravi tutti.  

Ora abbiamo anche Bruna e Royal che ci emozionano. 



Questa "gara" non sarà? mica diventata la Milano Sanremo... lunghissima da percorrere... e tante volòte con 

un arrivo in gruppo. 

Il gruppo dei nostri poeti si rinfoltisce e si arricchisce di cantori della nostra divinità? "arborea e saettante" 

(come diceva il compianto Avv. G. Mazzotti). 

Un abbraccio a tutti: mi sento molto vicino a tutti VOI!!!! 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

04/06/2011 - 11:43 

Allora vi dico chi è la Sig.Bruna! 

 

E' una dolcissima 91 enne che io nemmeno conosco ma che ci sentiamo ogni hanno per telefono quando 

prenota una camera per il fratello. 

 

E' ospite di una struttura sociale per anziani lungodegenti. 

 

Ha pubblicato un libricino di poesie che naturalmente ho acquistato a scopo benefico. 

 

Con il vostro assenso le farò conoscere al forum....vi propongo la seconda 

 

con rispetto, 

 

Rimescolo 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

04/06/2011 - 12:00 

SE 

 

Se al mattino non vedessi l'aurora 

 

ed i colori di tutta la natura... 

 

persa mi sentirei dentro queste mura 

 

se non scorgessi l'amore tenero negli 

 

occhi azzurri, persi, della mia compagna 

 

se non strigassi i miei pensieri 

 

come capelli arruffati al mattino 

 

se non sapessi ritrovare del trapezzista 

 

l'equilibrio in quel sentimento 

 

che "umiltà?" si chiama... 



Se non riuscissi a dividere 

 

lo zucchero dal sale per 

 

adattarmi a ciò che sento ostile. 

 

Se non evitassi l'indifferenza 

 

nascosta dietro agli angoli 

 

o celata nell'ingranaggio delle 

 

assurde regole imposte 

 

che il valore delle persone annullano. 

 

Se non cercassi di scorgere 

 

il lato migliore delle cose... 

La marea della mente si placa 

 

nel suo nido dove trova il 

 

calore luminoso del sorriso 

 

un sole... 

 

che vigore sa infondere 

 

come a un fiore 

 

che lo stelo declina. 

Bruna 
 

E splendida di nuovo Bruna. Splendida per davvero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

06/06/2011 - 19:11 

Aldorin con quest'ultime due Poesie il DENIS e la BRUNA ci stanno dando della "polvere". 

 

A stà? "tappa" non mi scrivo....penso de fà? na figuraccia...mò me sparo stà? "focaccia".. 

 

non p'è fà? un voltafaccia...ma me l'ero messa nella bisaccia...vedendo come scrivono stì poeti...senza 

indugi e tanti sprechi...tè descrivono l'autunno...l'altra ce mette 

 

la farfalla...che tè vola in cornovaglia...l'immortale malattia...che l'estate va in apatia...e nell'immenso 



infinito...mi dispiace non ci rimetto il dito. 

 

B R A V I........un saluto cicciodelibero 
 

 STAMPA  

Pagine: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 32 

levante 

 Vecchio profilo 

06/06/2011 - 19:47 

.....mi sa tanto caro Ciccio ...che l'è nato un bel pasticcio.....i poeti appena giunti...si son presi tutti i 

punti......hai sentito quel Francese....di Dennise che pretese.....è partito per ischerso....e c'ha fatto un bel 

concerto......il Rimescolo furbone......che gestisce la "Pensione".....ha ingaggiato sora Bruna .....che ne sa 

ben più di una.....e adesso noi poretti.....ogni sera a guardà? i tetti.....a frustar la fantasia.....per un altra 

poesia. 

Con affetto verso tutti coloro che scrivono e che leggono Levante 

Denis 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 03:36 

Siete fortissimi. 

 

Grazie Denis 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 06:19 

Sor LEVANTE "leggendario"...ci conviene scriver er diario...hai ragione veramente... 

 

se sò organizzati sorprendentemente...in sordina son venuti...stì poeti prevenuti... 

 

mi sembravan "mesti e cupi"...c'è RIMESCOLO d'assalto con la BRUNA è presto fatto... 

 

e quel DENIS "nebuloso"...me pareva anche "vergognoso"...vuoi ved'è ch'è un pò geloso.. 

 

ce conviene un'alleanza per far fronte a stà? "arroganza"...che ne pensi di RINALDO...che conosce quel 

"famoso ALDO"...ne scriveremo delle belle...e non saran solo storielle 

 

...TU intato và? sui tetti...e NON fare troppi gesti...e rafforza i Tuoi intelletti... 

 

Io del resto per far presto...mi associo a stò pretesto..."guerra" sia e così sia... 

 

ci vedrete ANDARE VIA...non tanto per cortesia ma esclusimante per "MAGIA"...a oh e mò beccateve stò 

popò di POESIA...e nun fateve piglià? da frenesia...perchè tutto ve pò diventà? n'ALBAGIA...che la mente ve 

se la porta viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 

Un abbraccio affettuoso cicciodelibero. 

levante 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 14:41 

http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?action=printpage;topic=1748.0
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http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.120
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.150
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.165
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.465


Caro Ciccio non scherzare.....l'allenaza sa da fare.......amicizie ed intrallazzi.....altrimenti qui so ca....i! Puoi 

coinvolgere i poeti......siano diavoli siano preti.....le sorelle di clausura....i poliziotti alla questura. 

 

E poi dentro all'ospedale ....il ricatto si può fare......"tirate fuori la poesia....se volete andare via". 

Io ho raccolto qualche idea.....a Riccione l'altra sera......nelle feste dei bagnini....fra gelati e palloncini. Leggo 

sempre il giornale.....per vedere di inventare.....ascolto musica e canzoni......per le nuove creazioni. 

 

E' un po' dura esser poeti.....perchè non si può star quieti.....qui ti rubano il proscenio.......senza rispetto per 

il nostro genio. 

Scusa Ciccio devo andare.......la poesia non può aspettare ....ho appena visto un incidente.....con attorno 

tanta gente....Spero non sia nulla di grave.....ma l'occasione non lascio scappare........perchè ogni cosa 

brutta o bella che sia.....sarà? di stimolo per la nuova poesia. 

Un abbraccio a Ciccio e agli amici del forum 

aldorin 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 17:11 

Ohhhhhh ohhhhh Ciccio e Levante sono stati sorteggiati per l'ANTIDOPING. 

Secondo me c'è "sotto" (molto sotto....) qualcosa di strano... quanto meno strano... 

Va bene dai...per questa volta la lascieremo passare così... ma a Poggibonsi faremo analisi e contro analisi... 

con tanto di provette e alambicchi. 

E se risultate positivi e beh... almeno almeno... dovrete pagar da bere a Francescani e Diavolacci. 

Carissimi: leggervi è uno spasso e tu Levante sei ancor più sorprendente di Ciccio. 

 

Sai perchè? Perchè sotto laspetto "poetico" conoscevo bene Ciccio e meno tu. Sei una sorpresa: un portento. 

Secondo me... quando sarai a caccia ... il prossimo ottobre, invece di zimbellare di qua e di là? tu comincia a 

declamare le tue storie e vedrai come li "abbindoli" tutti. 

 

Tutti posati ad occhi aperti per vederti ed ascoltarti ancor meglio. Un abbraccio a tutti e due. Siete fantastici. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 18:03 

Stamani mi ha telefonato il comandante: come va? domanda, ed io che ero intento a servire due ospiti 

rispondo cosa stavo facendo, al che mi dice: ti sei messo a fare la Bruna? hihihihihi roba da matti è tutta una 

risata. 

VIVERE L'ATTIMO 

Nelle profondità 

 

sensa tempo 

 

dell'animo umano, 

 

indelebili restano 

 

i ricordi. 

 

Ombre che passano 



 

negli assenti 

 

e morti sguardi 

 

ma 

 

in quelli più caparbi 

 

che non credono a nostalgie, 

 

intrecciano l'attimo presente 

 

con il fururo 

 

sconfiggendo 

 

le malinconie: 

 

guardando il cielo. 

Bruna 

aldorin 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 18:07 

Ah Renato. 

Allora ha ragione Loris a dirti che ti sei messo a fare la "Bruna"? 

Sta "roba" diventa sempre più "intrigante" 

hihihihihihihihi!!!!?  

Quoque tu? 

Vasco 

 Vecchio profilo 

07/06/2011 - 20:32 

Hai ragione aldorin, ma secondo te delibero, Rimescolo e Levante se non curano diranno a terzine o 

daranno...terzine? 

aldorin 

 Vecchio profilo 

08/06/2011 - 08:25 

Per me le daranno... 

Ciao Vasco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

09/06/2011 - 12:17 

noi diavolacci non si tirano le terzine ma le m.....e.... 

 

e ora vai con la Bruna. 

NOI 



Noi siamo brace 

 

coperta dalla cenere. 

 

Una sola carezza 

 

può attizzare il fuoco. 

 

Noi siamo memorie 

 

che il tempo scolora. 

 

Noi siamo diverse, 

 

antiche storie 

 

come vecchie canzoni 

 

che il vento disperse... 

Ma l'universo girando 

 

le impresse nel cielo, 

 

e oggi su note d'argento 

 

riannoda insieme 

 

a dolci eterne melodie. 

 

Noi in questo "tempio", 

 

ancorata, fragile famiglia, 

 

unita nell'ultima attesa. 

Bruna 

Denis 

 Vecchio profilo 

09/06/2011 - 16:54 

Davvero formidabile la Sig. Bruna 

 

Complimenti e tante grazie per le poesie anche da parte mia. 

 

Ciao 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

10/06/2011 - 18:44 



L'AMICIZIA 

Il cuore come la terra 

 

da più frutti 

 

se a solcarlo è il dolore. 

 

Il seme più pregiato 

 

è quello dell'amicizia 

 

maturato al sole 

 

che è stato posto 

 

nelle mie mani 

 

quando vuote le avevo. 

Da tanta ricchezza 

 

un giardino d'amore 

 

ha germogliato il cuore 

 

che ora sono grata 

 

persino al mio dolore. 

Bruna 

aldorin 

 Vecchio profilo 

10/06/2011 - 18:52 

La signora Bruna è da podio... con Levante e Ciccio. 

Complimenti! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

10/06/2011 - 20:00 

RENATO...risparmio le cartucce Poetiche per Poggibonsi. 

 

Salutami con ammirazione e rispetto la Signora BRUNA...GRANDE protagonista del sito... 

 

"La pagina della Poesia". 

 

Con sincerità?,se ci regala Poesie di questo "livello"...proporrò agli amici del forum, un nuovo titolo......LA 

PAGINA DELLA SIG.ra BRUNA e della Poesia. 

 

A DOMENICA...........con TREPIDAZIONE..........cicciodelibero. 



levante 

 Vecchio profilo 

10/06/2011 - 21:10 

...senza titolo 

Leggo di te «amica»?sconosciuta 

 

Ma non conosco le tue strade e i tuoi sentieri 

 

Ne'il tuo profilo, il tuo passo, la tua voce 

 

Dicono che  il tempo su di te non ha poteri. 

Immagino occhi che ti avranno amata 

 

Mani e carezze per la tua pelle bianca 

 

E un milione di storie come un fiume 

 

A condurti qui in questo tempo che a noi manca. 

Raccontaci di te e dei tuoi «segreti» 

 

di come il cuore può cambiare il mondo 

 

di come un po' ci assomigliamo tutti 

 

se solo ci guardiamo  infondo infondo. 

Per Bruna con stima e rispetto»?»?»?Levante..............(grazie Renato) 

 

 
toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

11/06/2011 - 08:20 

Beh che dire, il vostro/nostro interesse per brani così significativi non fanno altro che renderci partecipi di 

emozioni umane condivise. 

 

Domani ci incontreremo e cercherò di trasmettere la gratidudine,l'umiltà? e la saggezza che la sig.ra Bruna 

ha colto nei vostri attestati di stima nei suoi confronti. 

 

Un particolare ringraziamento a Levante...dedica che Bruna ha gradito visibilmente commossa, e a Delì per il 

suo sincero compiacimento. 

 

A domani con entusiasmo... 

 

Rimescolo 

aldorin 

 Vecchio profilo 

16/06/2011 - 09:27 



Caro Rimescolo 

ho letto le poesie della signora Bruna. 

Cosa dire? 

Sono splendide! Ogni tanto me le andrò a rileggere: così mi piace fare perchè anche le poesie cambiano 

umore... come facciamo noi... 

Ti ringrazio per il libro e per la racchetta. Mi stai trattando da amico!  

Una calorosa stretta di mano, Rinaldo. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

16/06/2011 - 10:24 

Sarebbe il raggiungimento dello scopo, se tutti riuscissimo a trasformare uno strumento così importante in 

un messaggero di amicizia e condivisione. 

 

Ringrazie te Aldorin e tutti i componenti del forum che inseguono questo risultato. 

I VECCHI 

Ai vecchi non serve 

 

di mostrar la maschera. 

 

Ormai spente sono le passioni 

 

le poste in gioco, 

 

le pazze corse. 

 

I vecchi sono dei bambini, 

 

si lasciano cullare dai ricordi 

 

che spesso sfuggono alla memoria. 

 

I vecchi sono vulnerabili 

 

teneri, silenziosi e stanchi 

 

per il lungo cammino della vita. 

 

Si aggrappano ad un sorriso 

 

a una carezza, alla speranza. 

 

I vecchi, fragili creature vacillanti 

 

depositati dentro 

 

la sala d'aspetto 



 

di una qualsiasi stazione, 

 

in attesa che li porti 

 

verso il viaggio estremo... 

 

Trovando alfine la 

 

propria redenzione. 

Bruna 

ovviamente non era a noi dedicata...... 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

17/06/2011 - 12:17 

Su concessione dell'amico e maestro Gino Saltarelli riporto l'ODE che lo rappresenta: 

 

la Sua Storia,la Sua Vita,la Sua Passione.... 

A GINO SALTARELLI...MAESTRO PER SEMPRE.                         15/05/2011 

" UN MAESTRO E QUELLE ALI AZZURRE " 

Terra Tua e mare è quel pezzo di cielo a Livorno 

 

in cui ancora e sempre tramonta e rinasce la Tua "primavera". 

 

'Banchi' di collina e per 'quaderno' l'azzurro 

 

in cerchi di fumo racconti ascoltavi 

 

offerta d'incontri la "Fiaschetteria di Tuo Padre" 

 

Tu a vaneggiare nella brace di un sorriso 

 

per quel frutto acerbo oblio di un viaggio della mente, 

 

tutto il futuro in quelle parole, 

 

una foresta d'incendio adolescente 

 

e quella "sorte" ancora fino all'ultimo bevuta. 

 

S'illumina il Tuo cielo,o Maestro,a rivederti fanciullo 

 

malato d'azzurro ed è Storia anche di Noi il Tuo pensiero. 

 

Ti sorprendono ancora quei gradini consunti 

 



che l'Ottobre fa umidi di bosco; 

 

essi salgono verso l'orizzonte azzurro e scendono dentro di Te. 

 

Ali girano intorno " celesti "si fanno altalena e nel vento cessa l'attesa 

 

in quel cielo azzurro che imbarca la Tua,la Mia,la Nostra giovinezza. 

 

Dalla grata dell'infanzia,ecco,sei l'immagine "monella" 

 

che ha il mondo in una spanna d'universo. 

 

A Te che di ogni sapere hai la certezza,spremi il Tuo tempo, 

 

non passione in prestito: 

 

o arrivi a ventaglio o chiudi ad ombrello, 

 

perchè sei messaggero di Te stesso. 

 

E' tutta scritta la Tua storia 

 

per questo amore/passione dentro le visceri... 

 

chi sarà? erede della Tua bocca? 

 

Conosco i Tuoi passi e la Tua vivida " sete " ed è per Noi ancora eccesso di speranza. 

 

Ricomponi sempre i pezzi d'un bicchiere che fanno muro ai Tuoi anni, 

 

a schivare il tempo Tu continui con salti e lunghi raggiri. 

O Signore che domini le montagne del cielo a Livorno lasciagli in dono 

 

tutte le " albe " e quell'attimo eterno di giochi d' "ali azzurre".... 

 

la Sua esistenza a soddisfare. 

 

Tu, o Maestro ,altro amore non avrai che "quelle ali azzurre"...non altro segno... 

 

del Tuo battesimo. 

 

Francesco de Libero a "Gino". 

aldorin 

 Vecchio profilo 

17/06/2011 - 18:03 



E Francesco... alias Ciccio... alias delì 

le tue parole in omaggio a Gino ci fanno sentire marinai nello stesso mare. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

18/06/2011 - 12:22 

HIHIHIHIHI... 

Comandante sei la forza della natura, ma così dicendo hai fatto un autogoal.... 

 

non tutti prima d'ora sapevano con chi avevano a che fare..... 

 

Grandissimo!!!!!!!!!!!!!!!! S.. d'altra parte questa è la poesia dei diavolacci..... 

 

bonaaaaaaaaaaaaaaa 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

18/06/2011 - 13:12 

NON mi importunate se un giorno avrete male al pancino...o al culetto.... 

 

perchè,lo stronzo MARVELOUS...oltre che gastrol...ecc.è anche ...gurda caso... 

 

PROCTOLOGO (spec. in malattie dell'ano retto),conseguita presso l'Università? di Padova. 

 

Quindi in risposta ai "Diavolacci" il dito al "culo"...e penso che Voi..siete votati 

 

ed amate la "perfezione" (vedi la grande esperienza)...sicuramente gradireste il MIO 

 

DITO che d'esperienza proctologica ne ha tanta...MEDITATE GENTE...MEDITATE! 

 

AmmazzaquantoèbelloilditoquandoloinfilosembraquasiunRITO. 

 

Un saluto affettuoso,l'amico di Orestino. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

19/06/2011 - 18:54 

Orestino è sempre in "onda" e quando il Comandante ordina... risponde subito "obbedisco". 

Ciao Comandante!!!!!!!!!!! 

aldorin 

 Vecchio profilo 

20/06/2011 - 10:52 

Il Comandante chiede ed Orestino non può che mettersi sull'attenti e rispondere. 

Allora... la legge regionale mi permette d'avere tre capanni nel raggio di 150 metri. 

 

Ne ho uno alto, su nel monte (in ogni modo molto appoggiato.... la montagna sale dietro me per cento metri 

e più... guardo a ovest sud-ovest) che funziona col nord est ed uno basso che guarda a nord nord-est (più 

nel fosso... molto appoggiato... per i venti meridionali... riparato ed in calma di vento quando nel costone di 

fronte a me, per esempio, le querce ondeggiano come canne). 

 



Veniamo alle note dolenti (che sono la pochezza dei richiami... visto che faccio tutto da solo e credimi faccio 

anche troppo). 

 

Nel capanno sopra si spara solo a fermo. Ho piante di posa sia a destra, sia a sinistra, sia sopra la testa (le 

più belle).Il bosco è ceduo (un pò di tutto con prevalenza quercia) ed è alto mediamente una decina di 

metri. Le piante di buttata a destra sono più alte del bosco e svettano nettamente su di un pianello che 

permette ai colombacci posati la massima visibilità? tutto attorno. Le piante sopra la testa arriveranno anche 

ad una quindicina di metri. (sui quaranta metri ho una bellissima quercia raggiungibile tramite un 

camminamento). 

 

Il mio gioco sopra e composto da due pompe (una sotto al capanno ed una sopra 7/8 metri sotto 7/8 metri 

sopra) poi ho 4/5 richiami posti tutti sotto vento (quindi col becco guardano ad est e sono esterni alle piante 

verso me... nelle buttate di destra che diventano le preferite per il vento che soffia da est. 

 

Quando i colombi ne hanno voglia sarebbe sufficiente la pompa bassa... lo zimbello a ribaltina ed un solo 

volantino ( Ne uso due). 

 

Per i colombi che mi passano davanti lontani o dietro lontani "mi difendo"; per quelli che mi passano sopra la 

testa uso sei lasce che sgancio dal capanno e che partono dalla mia sinistra e vanno alla mia destra (sotto le 

piante di buttata) Anche queste funzionano col nord est: con questo vento si fiondano ad ali chiuse dall'alto 

al basso come razzi e "controvento" si posano direttamente. Quando soffia il vento da dietro (Toscana) non 

sono quasi efficaci perchè per tornare alla loro piccionaia... la sopravanzano e poi tornano indietro 

controvento facendo quasi uno stallo poco credibile. Ecco qua la mia "macchina da guerra". Quella sopra. 

Sotto ancor meno. Le lasce non servono o se usate rischio mi portino i colombi sopra, verso la piccionaia, 

fuori tiro (Sotto sparo al volo). Sotto vorrei usare un pò più di piccioni e ne ho addestrati qualcuno in più. 

Anche sotto ho due pompe e tre zimbelli di posa molto vicini. Ho una bella quercia a tiro giusto... ma col 

vento forte da dietro è difficile farli posare dove si vorrebbe e allora si mena al volo. 

Tu mi dirai (me lo hai già? scritto...)che con una "miseria" del genere staresti a casa. Io ti dico che dopo 

aver fatto 3/4 d'ora d'auto e montato tutto sono già? mezzo cotto. Ma di mattina ho l'animo "carico" E' a 

sera... quando s'è visto quasi niente, preso niente... che devo smontare il tutto e rifare 3/4 d'ora d'auto per 

tornare a casa, che diventa ancor più dura. 

Ti ricordi quella canzonetta della nostra gioventù che diceva: " cento chilometri al giorno... cinquanta 

all'andata... cinquanta al ritorno... per poi sentirsi dire che "tu non pensi più a me". Ecco.... Orestino ha 

modificato la strofa finale e dice " tu non credi più a me" (il colombaccio!) 

 

La pressione di caccia è aumentata esponenzialmente! A volte entrano dei colombi che sembrano siano stati 

lanciati con una fionda... il mio amico dice "prova", ma io so già? quando li vedo che non ha senso. Sono 

STRESSATI dai troppo richiami. 

 

Ecco perchè Orestino cerca di fare il "contras" e quando metto fuori ancor meno bucato, tu non ci crederai, 

ma qualche risultato in piùarriva. 

 

Ogni situazione è unica ed irripetibile... sotto tutti i punti di vista. 

Comandante ti ho risposto dettagliatamente e con particolari: bisognerebbe tu lo vedessi il mio 

appostamento e così ti renderesti certamento conto in modo migliore. 



Dimenticavo di dirti che i richiami io (tanto per non smentire Orestino) li tengo piuttosto bassi... non voglio 

occupare le poltrone dove spero vadano a sedersi i tanto desiderati ospiti. 

 

BONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dimenticavo di dirti che più passano i giorni e meno richiami uso. Nel senso che verso fine mese non uso 

tutti i pochi richiami che ti ho descritto. Però i colombacci entrano meno disturbati (parecchi capanni ci 

danno dentro...) ed io divento più bravo a cacciarli. 

Si accettano consigli, rimproveri, cicchettacci, tirate d'orecchi etc etc. 

Un abbraccio, Orestino. Ho dimenticato un particolare importantissimo: i colombi mi escono corti, ma corti... 

da vicino insomma (non che i colombacci che passano da me hanno la coda corta... in tema d'Orestino... 

non si sa mai!!!) 

aldorin 

 Vecchio profilo 

20/06/2011 - 17:49 

Mi accorgo ora che ho scritto un romanzo che non ha niente a che fare con la pagina "poesia".... sono 

andato dietro al Comandante. 

Chiedo scusa agli altri amici. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

21/06/2011 - 18:31 

Comandante... mi hai fatto scrivere un mezzo romanzo (sullo spazio della poesia) e la tua risposta? Era solo 

curiosità?? Va bene uguale. Ciao. Orestino. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

24/06/2011 - 15:31 

RIFLESSIONI 

Reazioni diverse 

 

vacillano la mente 

 

quando al cuore 

 

vien meno la ragione 

 

turbando i sentimenti. 

Tu cerchi allora 

 

di ritrovar te stesso 

 

e la perduta pace 

 

nel tuo profondo essere, 

 

vincendo l'emozione 

 

che ti ha recato pena, 



 

rinnegando l'orgoglio 

 

con la sapiente 

 

verità? della saggezza. 

Bruna 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

24/06/2011 - 16:02 

A BAFFO 

I tuoi occhi, la tua voce 

 

ti rendevano raro, unico. 

 

Il tuo affetto, il tuo modo 

 

di comunicare e osservare 

 

ti avvicinavano agli umani. 

I tuoi "consigli" con modi 

 

e tonalità? di voce diverse 

 

ti facevano "Grande". 

 

Quando mi "avvisavi" di stare 

 

pronto, la selvaggina non tardava 

 

ad comparire. 

Abbiamo condiviso momenti 

 

di magia assoluta. 

 

Grazie di avermi "donato" 

 

tutto ciò senza chiedere niente 

 

in cambio. Ci siamo dovuti lasciare.... 

 

Con gli occhi gonfi di lacrime e 

 

il groppo alla gola. 

 

Resterai sempre nella memoria e 



 

nel cuore. 

 

Grazie ancora...BAFFO 

aldorin 

 Vecchio profilo 

24/06/2011 - 17:45 

Grande Rimescolo e grande "Baffo"!!!!!!!!!!!! 

levante 

 Vecchio profilo 

24/06/2011 - 19:14 

Complimenti Renato per come hai reso onore a "BAFFO"...so anch'io cosa si prova.......la Bruna 

naturalmente continua a viaggiare ad alte quote. 

 

un abbraccio a tutt'è due......levante 

 

 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

24/06/2011 - 23:28 

AD UN AMICO.. 

G....  ..AMICO MIO 

Non Tu e son IO a sfogliare 

 

come album di gioventù 

 

momenti di gioia e di tristezza 

 

per un rimorso che vive ancora 

 

all'ombra dei Tuoi passi. 

 

Noi amici,pagine di un libro che si chiude, 

 

dove singhiozza ancora la Nostra Amicizia. 

 

Gemelli siamo del verme tagliato 

 

d'una lotta estrema...senza fierezza 

 

nè luce per un trionfo. 

 

Siamo eredi di memorie ormai spente 

 

per quel gelo dell'assenza 

 



ogni pensiero è rumore che allarma. 

 

Invecchiano i ricordi 

 

parlano tra loro ubriachi 

 

di gioie e lacrime 

 

e ridono con gli occhi Tuoi. 

 

Tu viaggiatore ideciso 

 

sei ora lama nel petto di Tua moglie 

 

e nella mente dei Tuoi figli una stilla di fuoco. 

 

Arresta il passo "la speranza" 

 

questa è l'ora che gioia cieca 

 

cerca il Tuo volto nella mia voce. 

In ricordo cicciodelibero        28/12/2009 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

27/06/2011 - 21:33 

MANI 

Mani attaccate al seno della vita 

 

Mani di bimbi e vecchi stanchi 

 

Mani pulite dell'infanzia 

 

         armonia dell'amore 

 

Mani disperate dell'addio 

 

Mani sincere dell'amicizia unite 

 

Mani incallite a lavorar la terra 

 

          imbrunite a navigar per mari 

 

Mani nell'ingranaggio delle fabbriche 

 

Mani sudate, flaccide, ipocrite 

 



           ladre di sangue e disudore 

 

Mani del sangue sull'asfalto 

 

           agli occhi ad asciugar il dolore 

 

Mani legate di questa giustizia 

 

Mani ricolme di chi troppo ha 

 

Mani che scrivono guerra alla guerra 

 

            che scrivono pace e fanno guerra 

 

Mani col bisturi a ridonar la vita 

 

Mani colme di sangue offerta d'amore 

 

Mani rivolte al cielo a pregare il signore 

            Le mani sublimi della musica 

 

            Le mani del mondo di domani 

 

            Le mani della grande poesia 

 

            Le grandi mani della libertà 

 

            Le mani della morte del Signore 

 

      Mani sante inchiodate sulla croce. 

     Bruna 

levante 

 Vecchio profilo 

28/06/2011 - 04:43 

.....grazie Renato....un caro saluto a Bruna.............. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

28/06/2011 - 19:14 

177 + 1 = 178 interventi. 

Vi siete accorti che la pagina della poesia è quella col maggior numero di interventi! 

Sarà? perchè noi cacciatori siamo dei bruti selvaggi... privi di ogni sentimento! 

Immagino sia questo il motivo. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

28/06/2011 - 19:21 



Il comandante incomincia a preoccuparsi della BRUNA...e non è ancora finita, il bello ha da venire hihihihihi 

 

bonaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

18/07/2011 - 09:21 

A GIAGIO 

Un uomo sei, agile e bello. 

 

Il tuo sorriso chiaro esprime 

 

la luce del tuo essere. 

 

Un'ombra fuggitiva certe volte 

 

lo vela in un rapido 

 

segno di scontento. 

 

Come un baleno si dissolve. 

 

Torna quel sorriso che ti illumina. 

 

Nei tuoi occhi che guardano l'ignoto 

 

c'è la certezza della forza occulta 

 

della tua giovane vita 

 

che tiene in mano il mondo. 

 

Non cercare obbiettivi lontani, 

 

poichè se guardi bene a te vicino 

 

vedrai sulla punta 

 

del tuo arco che scocca 

 

una piccola stilla di diamante. 

BRUNA 

gas54 

 Vecchio profilo 

18/07/2011 - 09:45 

renato si vede che sei in convalescenza, sei diventato un libro di poesie e di dediche, cerca oltre che scrivere 

di fare terapia di riabilitazione alla spalla, l'ottobre si avvicina e dovrai essere pronto e in piena forma, 



altrimenti dovrai portare la BRUNA a tirare io fili...hihihihihihibi un carissimo saluto di buona guarigione 

gas54 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

18/07/2011 - 18:37 

L'uomo è l'animale che meglio si adatta alle situazioni nuove...siete dei simpatici e affettuosi bastardi!!!!! 

 

bonaaaaaaaaa 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

22/07/2011 - 15:27 

Per chi si rivede in ciò che ho scritto. 

NON DISSI ALTRO 

Questo è il Mio orizzonte 

 

non so dove s'interrompe 

 

è un vizio di cerchio 

 

entro cui vivo 

 

e mi dimeno 

 

"orgoglioso". 

 

Il giorno venne 

 

feci un volo improvviso 

 

per un gruppo d'amici... 

 

"credevo". 

 

Per un'ansia infranta 

 

si fecero le mie ali 

 

in fiocchi delusi 

 

caddero torcendosi nell'aria. 

 

Una "bianca" risposta non venne 

 

e si perse l'attesa. 

 

Sopravviva almeno 



 

un granello di coscienza. 

 

Poi...non dissi più nulla. 

Con affetto cicciodelibero. 

merlino56 

 Vecchio profilo 

22/07/2011 - 18:06 

Ognuno di noi ha i propri limiti,Esserne coscienti è una grande vittoria,ma non tutti ci riescono.Non 

dire"credevo"ma piuttosto spero e ci credo ancora.Non mollare, hai lamia stima ,un saluto 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

23/07/2011 - 08:46 

grazie ALBANO,con affetto cicciodelibero. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

23/07/2011 - 15:38 

DIMENTICA 

Dimentica la piaga 

 

che oggi ti ha 

 

generato pena. 

Domani refrigerio 

 

troverai nell'alba 

 

quando 

 

si incendia di sole. 

  Bruna 

koala 

 Vecchio profilo 

23/07/2011 - 16:17 

un saluto paolino veramente bei versi 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

24/07/2011 - 12:08 

E' vero Paolo, ma di meglio c'è che i vecchi non s'allevano....meno male. 

 

Rimescolo 

aldorin 

 Vecchio profilo 

24/07/2011 - 19:27 

Francesco 

non ho ben capito (almeno così spero...) la tua ultima poesia. 

 



Me la vuoi tradurre? 

Un abbraccio, Rinaldo. 

 

 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

24/07/2011 - 22:25 

X ALDORIN 

 

Il mio ultimo scritto deriva da un Mio particolare stato d'animo conseguente a delle 

 

animate discussioni con qualche componente del Forum. 

 

In risposta alla mia Poesia...Renato ha riportato,come è solito fare il Nostro LORD, 

 

uno scritto di Bruna per "addolcirmi". 

 

Tutto passato...almeno lo spero. 

 

un saluto cicciodelibro. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

24/07/2011 - 22:43 

Colgo l'occasione per rispondere a PAOLCENNI. 

 

Carissimo amico Io ho 58 anni,non ho vissuto le esperienze di altri del Forum per motivi 

 

di studio,mi accingo a praticare questa caccia dal 1988.Ho pochissimi racconti...quasi 

 

niente.Rispetto i VECCHI in quanto sono la STORIA delle TRADIZIONI e per mio conto anche 

 

MAESTRI di vita.Rispetto i giovani per la loro esuberanza e audacia...saranno la Storia 

 

FUTURA e qualora non lo fossero,credo,in parte sarà? stata anche colpa NOSTRA. 

 

Ti prego di rispettarli per quello che sono e saremo altrettanto NOI rispettati. 

 

Gradirei un pizzico in più di "umiltà?" in questo Forum. 

 

Un saluto affettuoso cicciodelibero. 

koala 

 Vecchio profilo 

25/07/2011 - 10:46 

caro delibero ciccio condivido in pieno i tuoi scritti, questa arte venatoria ovvero la caccia al mitico uccello 

blu ( conme dicono in Francia) è roba da pochi eletti ma proprio pochi. Qui nel forum parlano in tanti ma di 



neruoni ne hanno in pochi. Comunque ritengo che sia una caccia che vada condivisa sul palco , poi finito il 

passo sia una caccia da fare da soli per la magicità? del momento. Un saluto 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

25/07/2011 - 11:05 

PAOLO,ho iniziato come Te,seguendo la BIBBIA : "tra querce e palombe". 

 

Sono rimasto solo a cacciare in quanto alcuni soci chi per anzianità?,altro per dipartita,altro per 

opportunismo...non mi ripeto nelle motivazioni....e come Te sicuramente,costituivo e costituisco ancor oggi il 

"movens del tutto". 

 

Per farti capire come ho seguito alla lettera il libro su citato; la mia caccia è tutta in"orniello"...testimonianza 

il NS Presidente PACI. 

 

Verrò sicuramente alla riunione del Club...informami per la data. 

 

Lusingato della proposta di rappresentante per il territorio Laziale.Non rubiamo altro spazio a questa "pagina 

della poesia".Un saluto affettuoso cicciodelibero. 

 

Cell.3332342366, 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

25/07/2011 - 11:13 

PAOLO è accaduto un'inversione di dialogo. 

 

X KOALA...grazie delle parole,sono pienamente d'accordo con Te.Alla Giovanni Bosetti : 

 

"PACE E BENE",Vi saluto cicciodelibero. 

koala 

 Vecchio profilo 

25/07/2011 - 11:49 

PAOLO SEI TORNATO DALL'ISOLA  TUTTO BENE ANCHE ALL'ELBA TUTTO BENE. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

25/07/2011 - 17:57 

Caro Francesco e caro Paolo 

 

mentre vi leggo è come se vi guardassi negli occhi e sono certo di incontrare con lo sguardo occhi di amici di 

una purezza cristallina. 

 

Il "forum" è fatto così... a volte una parola "in più" scritta senza voler offendere... a volte un discorso male 

interpretato e poi non ripreso... 

 

Francesco... sono pienamento d'accordo con Paolo: spero tu voglia rappresentare all'interno del Club la tua 

regione!!!! Ricordi... una volta c'era Angelo... ma il nostro amico s'è infilato in un groviglio di situazioni che 

lo hanno portato lontano dal club. 

 



In merito alla data dell'incontro pre-apertura si può pensare a sabato 27 agosto... se va bene agli amici del 

Club. 

 

E mi scuso per la chiacchierata nello spazio della poesia, ma l'amicizia è "poesia". 

 

Un abbraccio a tutti e due. Rinaldo. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

25/07/2011 - 17:59 

Un'ultima considerazione: "Tra querce e palombe" ne ha combinati di guai... a quanto pare tanti di noi si 

sono avvicinati alla caccia tradizionale leggendo proprio questo libro (io compreso). 

levante 

 Vecchio profilo 

27/07/2011 - 21:18 

GLI UCCELLI..........di Franco Battiato 

Volano gli uccelli volano 

 

nello spazio tra le nuvole 

 

con le regole assegnate 

 

a questa parte di universo 

 

al nostro sistema solare.  

Aprono le ali 

 

scendono in picchiata atterrano meglio di aeroplani 

 

cambiano le prospettive al mondo 

 

voli imprevedibili ed ascese velocissime 

 

traiettorie impercettibili 

 

codici di geometria esistenziale.  

Migrano gli uccelli emigrano 

 

con il cambio di stagione 

 

giochi di aperture alari 

 

che nascondono segreti 

 

di questo sistema solare.  

Volano gli uccelli volano 

 



nello spazio tra le nuvole 

 

con le regole assegnate 

 

a questa parte di universo 

 

al nostro sistema solare.  

e' una bella canzone da ascoltare.......Un saluto Levante 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

28/07/2011 - 09:14 

...cerco un centro di gravità? 

 

permanente. Che non mi faccia 

 

mai cambiare idea sulle cose, 

 

sulla gente. 

 

Sul ponte sventola bandiera bianca.... 

con affetto, Rimescolo 

gas54 

 Vecchio profilo 

28/07/2011 - 14:37 

renato,attento, col centro di gravità? permanente di non compromettere la riabilitazione alla spalla, 

altrimenti la bandiera bianca dovrai sventolarla nel mese di ottobre. buona guarigione gas54 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

28/07/2011 - 15:16 

 prima le parole scritte da Levante...ora il video...basta cliccare come dice Angelo..Un saluto e buon 

ascolto..Cicciodelibero 

bosettigiovanni 

 Vecchio profilo 

30/07/2011 - 19:49 

questo non è un forum di cacciatori ma un forum di poeti COMPLIMENTI A TUTTI GLI AMICI veramente bravi 

ciao Giovanni 

gas54 

 Vecchio profilo 

31/07/2011 - 09:20 

bossettigiovanni, certo, questo non è più un forum di cacciatori,ma un forum di poeti. andrà? a finire che a 

ottobre anzichè portare fucile e cartucce per cacciare porteranno sul capanno penna e quaderni e si 

diletteranno a scrivere versi, rime baciate,ecc.ecc.comunque devo dire che fa molto piacere avere come 

compagni gente così simpatica e piena di umor. quindi un doveroso saluto con simpatia a tutti. gas54 

aldorin 

 Vecchio profilo 

03/08/2011 - 17:25 



UN NUOVO OTTOBRE 

 

(che poi è sempre "nuovo"... direi perennemente "nuovo") 

Le lunghe sere della calda stagione 

 

hanno lasciato posto ad un nuovo colore 

 

profumi saturi già? ci fan ricordare 

 

la vendemmia che va a terminare. 

Le occasioni di caccia per i malati di colombite 

 

lo sappiam bene sono infinite, 

 

ma il "regalo" che vorremmo scartare 

 

ora più che mai si fa desiderare. 

Il tempo è lontano dell'altro ottobre 

 

quando distratti abbiam vissuto le sue ultime ore 

 

riposte, infine, con gesti d'amore 

 

nel casolare... per aiutarci a sognare. 

Coccolati, fino a dar loro un nome, 

 

anche i nuovi piccioni ci rallegrano il cuore, 

 

adesso son pronti per lampi d'azione, 

 

nel cielo terso della nostra tenzone. 

Abbiamo speso ore per riarmare... 

 

steso altri fili per qualcosa di nuovo provare 

 

ed ora, non di rado, ci ritroviamo a pensare 

 

a quanto ancora resta da fare. 

Sul finir di settembre, eccoci al varco, con buon anticipo, per aspettare 

 

scrutare 

 

al fin ritrovare 

 

la malcelata ansia d'incontrare... 



Dicevo d'un pacco, d'ottobre, 

 

d'un regalo da scartare; 

 

al rallentatore, con calma, lo si dovrebbe fare, 

 

ma inesorabili albe si rincorrono avare. 

Sia come sia, vada come vada, anche la stagione 

 

che stiam per varare 

 

ci vedrà? con occhi increduli i primi colombi avvistare, 

 

saranno gli ultimi a lasciarci... senza farsi notare. 

Ebbene, un consiglio lasciatemi dare: 

 

scordate a casa la fretta di vivere, lasciate che il tempo possa fluttuare, 

 

che tanto le cose sanno dove andare, 

 

per essere felici... basta aspettare. 

                                                                           Ottobre 2002 

mamma mia!!! sono ormai passati dieci anni! 

 

Il consiglio lo rinnovo 

 

ed auguro a tutti una grande serenità? d'animo senza la quale difficilmente si assaporano appieno le "cose". 

 

 

levante 

 Vecchio profilo 

10/08/2011 - 20:35 

Caro Orestino...intanto constato che sono già? dieci anni che ...gattoni, gattoni fai il POVETA e sicuramente 

è stata questa tua sensibilità? alla poesia a creare questa pagina dove ognuno di noi si è potuto esprimere 

secondo il suo sentire. 

Prendo al volo i tuoi auguri per vivere in serenità? d'animo...ce n'è davvero bisogno...... in questo 

periodo  mi ritrovo addosso parecchia ansia difronte alla consapevolezza, mai così forte, che ci stanno 

rubando presente e futuro .... la rabbia si mischia al bisogno di fare qualcosa.  

Così in questo periodo mi sento "poco poeta" ma per amore di questa pagina che va tenuta viva, voglio 

inserire  le canzoni che ho amato e suonato quand'ero più giovane, presentarle a chi non le ha mai sentite, 

ricordarle a chi già? le conosce.....infondo per me queste parole,  sono sempre state poesia. 

 

Un caro saluto....con amicizia.....Levante 

LA CANZONE DEI DODICI MESI..............Francesco Guccini 

Viene Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato 



 

fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato, il mio corpo malato... 

 

Sono distese lungo la pianura bianche file di campi, 

 

son come amanti dopo l'avventura neri alberi stanchi, neri alberi stanchi...  

Viene Febbraio, e il mondo è a capo chino, ma nei convitti e in piazza 

 

lascia i dolori e vesti da Arlecchino, il carnevale impazza, il carnevale impazza... 

 

L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza 

 

nei primi giorni di malato sole la primavera danza, la primavera danza..  

Cantando Marzo porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo, 

 

porta la neve sciolta nelle rogge il riso del disgelo, il riso del disgelo... 

 

Riempi il bicchiere, e con l'inverno butta la penitenza vana, 

 

l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardi, è già? lontana, la guardi, è già? lontana...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare.  

Con giorni lunghi al sonno dedicati il dolce Aprile viene, 

 

quali segreti scoprì in te il poeta che ti chiamò crudele, che ti chiamò crudele... 

 

Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi dopo fatto l'amore, 

 

come la terra dorme nella notte dopo un giorno di sole, dopo un giorno di sole...  

Ben venga Maggio e il gonfalone amico, ben venga primavera, 

 

il nuovo amore getti via l'antico nell' ombra della sera, nell' ombra della sera... 

 

Ben venga Maggio, ben venga la rosa che è dei poeti il fiore, 

 

mentre la canto con la mia chitarra brindo a Cenne e a Folgore, brindo a Cenne e a Folgore...  

Giugno, che sei maturità? dell'anno, di te ringrazio Dio: 

 

in un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci sono nato io... 

 

E con le messi che hai fra le tue mani ci porti il tuo tesoro, 

 



con le tue spighe doni all' uomo il pane, alle femmine l' oro, alle femmine l' oro...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare...  

Con giorni lunghi di colori chiari ecco Luglio, il leone, 

 

riposa, bevi e il mondo attorno appare come in una visione, come in una visione... 

 

Non si lavora Agosto, nelle stanche tue lunghe oziose ore 

 

mai come adesso è bello inebriarsi di vino e di calore, di vino e di calore...  

Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull' età?, 

 

dopo l' estate porta il dono usato della perplessità?, della perplessità?... 

 

Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità?, 

 

come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità?, le possibilità?...  

Non so se tutti hanno capito Ottobre la tua grande bellezza: 

 

nei tini grassi come pance piene prepari mosto e ebbrezza, prepari mosto e ebbrezza... 

 

Lungo i miei monti, come uccelli tristi fuggono nubi pazze, 

 

lungo i miei monti colorati in rame fumano nubi basse, fumano nubi basse...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, e tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare...  

Cala Novembre e le inquietanti nebbie gravi coprono gli orti, 

 

lungo i giardini consacrati al pianto si festeggiano i morti, si festeggiano i morti... 

 

Cade la pioggia ed il tuo viso bagna di gocce di rugiada 

 

te pure, un giorno, cambierà? la sorte in fango della strada, in fango della strada...  

E mi addormento come in un letargo, Dicembre, alle tue porte, 

 

lungo i tuoi giorni con la mente spargo tristi semi di morte, tristi semi di morte... 

 

Uomini e cose lasciano per terra esili ombre pigre, 

 



ma nei tuoi giorni dai profeti detti nasce Cristo la tigre, nasce Cristo la tigre...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare 

 

che non sai mai giocare, che non sai mai giocare 

 

che non sai mai giocare, che non sai mai giocare... 

Viene Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato 

 

fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato, il mio corpo malato... 

 

Sono distese lungo la pianura bianche file di campi, 

 

son come amanti dopo l'avventura neri alberi stanchi, neri alberi stanchi...  

Viene Febbraio, e il mondo è a capo chino, ma nei convitti e in piazza 

 

lascia i dolori e vesti da Arlecchino, il carnevale impazza, il carnevale impazza... 

 

L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza 

 

nei primi giorni di malato sole la primavera danza, la primavera danza..  

Cantando Marzo porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo, 

 

porta la neve sciolta nelle rogge il riso del disgelo, il riso del disgelo... 

 

Riempi il bicchiere, e con l'inverno butta la penitenza vana, 

 

l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardi, è già? lontana, la guardi, è già? lontana...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare.  

Con giorni lunghi al sonno dedicati il dolce Aprile viene, 

 

quali segreti scoprì in te il poeta che ti chiamò crudele, che ti chiamò crudele... 

 

Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi dopo fatto l'amore, 

 

come la terra dorme nella notte dopo un giorno di sole, dopo un giorno di sole...  

Ben venga Maggio e il gonfalone amico, ben venga primavera, 

 



il nuovo amore getti via l'antico nell' ombra della sera, nell' ombra della sera... 

 

Ben venga Maggio, ben venga la rosa che è dei poeti il fiore, 

 

mentre la canto con la mia chitarra brindo a Cenne e a Folgore, brindo a Cenne e a Folgore...  

Giugno, che sei maturità? dell'anno, di te ringrazio Dio: 

 

in un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci sono nato io... 

 

E con le messi che hai fra le tue mani ci porti il tuo tesoro, 

 

con le tue spighe doni all' uomo il pane, alle femmine l' oro, alle femmine l' oro...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare...  

Con giorni lunghi di colori chiari ecco Luglio, il leone, 

 

riposa, bevi e il mondo attorno appare come in una visione, come in una visione... 

 

Non si lavora Agosto, nelle stanche tue lunghe oziose ore 

 

mai come adesso è bello inebriarsi di vino e di calore, di vino e di calore...  

Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull' età?, 

 

dopo l' estate porta il dono usato della perplessità?, della perplessità?... 

 

Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità?, 

 

come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità?, le possibilità?...  

Non so se tutti hanno capito Ottobre la tua grande bellezza: 

 

nei tini grassi come pance piene prepari mosto e ebbrezza, prepari mosto e ebbrezza... 

 

Lungo i miei monti, come uccelli tristi fuggono nubi pazze, 

 

lungo i miei monti colorati in rame fumano nubi basse, fumano nubi basse...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, e tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare...  

Cala Novembre e le inquietanti nebbie gravi coprono gli orti, 

 



lungo i giardini consacrati al pianto si festeggiano i morti, si festeggiano i morti... 

 

Cade la pioggia ed il tuo viso bagna di gocce di rugiada 

 

te pure, un giorno, cambierà? la sorte in fango della strada, in fango della strada...  

E mi addormento come in un letargo, Dicembre, alle tue porte, 

 

lungo i tuoi giorni con la mente spargo tristi semi di morte, tristi semi di morte... 

 

Uomini e cose lasciano per terra esili ombre pigre, 

 

ma nei tuoi giorni dai profeti detti nasce Cristo la tigre, nasce Cristo la tigre...  

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. 

 

Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, 

 

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare 

 

che non sai mai giocare, che non sai mai giocare 

 

che non sai mai giocare, che non sai mai giocare... 

video 

 

 

levante 

 Vecchio profilo 

10/08/2011 - 20:44 

mi scuso.....involontariamente ho copiato il testo due volte. 

ROYALF2 

 Vecchio profilo 

11/08/2011 - 20:01 

Branchi di colombacci attraversanoi i sogni nelle notti agitate di ottobre 

 

 di noi cacciatori tradizionali. 

 

 tremolanti e brillanti le luci delle stelle illuminano il nostro buio cammino 

 

 e dai nostri "balconi" le accompagnamo a dormire lasciando all azzurro lo spazio nel cielo, 

 

 la stella piu grande fa i suoi primi sbadigli e stende le sue braccia come a stirarsi, 

 

 i suoi raggi oramai fiochi e tiepidi accarezzano il bosco e per noi splendono sul dorso delle colorate piume 

che compongono la veste dell atteso "RE". 

 

 con le ali distese taglia l azzurro e la quiete della tesa. 

 



 Questa e' la caccia dello sguardo, 

 

 il suo per tenersi lontano da noi, il nostro per vederlo arrivare, 

 

 i suoi occhi tondi e umidi, i nostri asciugati dal vento fresco d ottobre. 

 

 oggi non si e' fermato, e' passato incurante e lontano dagli inviti...il ricordo rimane vivo di quelle piume che 

non ho accarezzato e mi spinge a domani! 

 

 Passano i giorni arriva il natale e noi sempre intenti ad aspettare 

 

 arriva anche gennaio che con il suo freddo gli ghiaccia le ali e a noi le mani, 

 

 una stagione sta per finire e la sinfonia delle foglie secche che suonava sotto i nostri scarponi sta per finire 

ora son spinte e sostituite dall erba nuova che sorge! 

aldorin 

 Vecchio profilo 

12/08/2011 - 10:29 

Ecco Royal 

hai trovato il posto giusto. 

E per Levante... e beh... Guccini come poeta della natura (e non solo) non è poi tanto male! 

Ciao. 

giamp50 

 Vecchio profilo 

13/08/2011 - 19:02 

Un ciclo si chiude, 

 

imporre al cuore di non soffrire vorrei, 

 

ma la mente si perde. 

Decenni di fatiche, 

 

di disfatte, 

 

di trionfi. 

Lì ho imparato, 

 

lì i miei piccioni mi hanno imparato, 

 

lì la sublimazione toccai. 

Guardare avanti bisogna, 

 

il futuro è futuro, 

 

cosa riserva non si sà?. 

toscamerepapillon 



 Vecchio profilo 

14/08/2011 - 11:05 

Grazie comandante! 

 

sei quello che non dubitavo 

 

tu fossi. Sanguigno, sicuro, 

 

sensibile, sano. 

 

Finalmente anche altri ti avranno 

 

messo a nudo, ma adesso copriti 

 

di nuovo, c'è odore di temporali 

 

estivi, preludio di aria settembrina. 

 

L'anteprima del nostro amato autunno, 

 

che dopo un nuovo rituale corteggiamento 

 

estivo, si concede alla nostra passionale 

 

arte dell'attesa e della contemplazione 

 

magica e armoniosa. 

 

Rimescolo 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

14/08/2011 - 11:13 

DONO D'AFFETTO 

La luce non filtrava 

 

alla mia porta, 

 

tutto era ombra, 

 

persino i miei pensieri. 

 

Mani amorose 

 

con queste care pagine, 

 

hanno riacceso con una 



 

fiamma d'amore 

 

un lumicino che il tempo 

 

aveva spento in un raggio di sole. 

 

Non sono poeta, i miei versi li 

 

chiamo in "Sì minore". 

 

Su queste pagine , con umiltà?, 

 

imprimerò immagini, emozioni 

 

scaturite dal cuore 

 

da un sentimento 

 

di riconoscenza 

 

di ricambiato amore. 

BRUNA 

aldorin 

 Vecchio profilo 

14/08/2011 - 19:42 

Mi diverto a leggervi. 

Ognuno di noi ha tanto da raccontare agli "altri". 

Ed essere "altri" diventa gratificante. 

Comandante hai scritto parola splendide. Splendite. Ciao 

aldorin 

 Vecchio profilo 

14/08/2011 - 19:44 

Logicamente "splendide"... ma la fretta di scrivere... 

Un abbraccio a tutti i poeti del forum. E benvenuto Loris! 

Infondo questa caccia è talmente "contemplativa" che giocoforza ci trasforma tutti in poeti. 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

21/08/2011 - 09:45 

SERA DI AGOSTO 

Questa è una calda sera di agosto. 

 

Calma, silente 

 

incantata pare la terra 

 



avvolta in una grazia divina. 

 

Il mio sguardo si perde in una 

 

visione di sogno irreale. 

 

Il cielo cobalto, stellato 

 

incastona le fronde 

 

della "quercia" amica 

 

che un lampione, con magici giochi di luce soffusa, 

 

ha laminato di oro. 

 

La terra, un vasto raggio di luci 

 

ognuna, il mistero di un dramma 

 

lo specchio del cielo. 

 

Tu, mia "quercia" amica 

 

mi tendi un abbraccio 

 

con le tue fronde dorate. 

 

Con l'anima nelle mie mani 

 

anch'io ti accarezzo. 

Resterà? fuso dento i miei occhi 

 

il cielo delle stagioni, 

 

la linea della tua vita, 

 

la forza della tua scorza, 

 

il tronco maestoso 

 

che mi hanno infuso coraggio 

 

e lezione di vita. 

 



Mi resteranno nell'animo 

 

impresse 

 

tutte le voci che hai sparso nell'aria. 

Questa magica sera di agosto 

 

terrò in fondo al cuore 

 

chiusa dentro uno scrigno 

 

come un geloso tesoro. 

Bruna 

levante 

 Vecchio profilo 

21/08/2011 - 19:40 

VORREI.................di F.Guccini 

Vorrei conoscer l' odore del tuo paese, 

 

camminare di casa nel tuo giardino, 

 

respirare nell' aria sale e maggese, 

 

gli aromi della tua salvia e del rosmarino. 

 

Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero 

 

parlando con me del tempo e dei giorni andati, 

 

vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, 

 

come se amici fossimo sempre stati.  

Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci 

 

e i ciuffi di parietaria attaccati ai muri, 

 

le strisce delle lumache nei loro gusci, 

 

capire tutti gli sguardi dietro agli scuri  

e lo vorrei 

 

perchè non sono quando non ci sei 

 

e resto solo coi pensieri miei ed io...  

Vorrei con te da solo sempre viaggiare, 

 



scoprire quello che intorno c'è da scoprire 

 

per raccontarti e poi farmi raccontare 

 

il senso d' un rabbuiarsi e del tuo gioire; 

 

vorrei tornare nei posti dove son stato, 

 

spiegarti di quanto tutto sia poi diverso 

 

e per farmi da te spiegare cos'è cambiato 

 

e quale sapore nuovo abbia l' universo.  

Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona 

 

o il mare di una remota spiaggia cubana 

 

o un greppe dell' Appennino dove risuona 

 

fra gli alberi un' usata e semplice tramontana  

e lo vorrei 

 

perchè non sono quando non ci sei 

 

e resto solo coi pensieri miei ed io...  

Vorrei restare per sempre in un posto solo 

 

per ascoltare il suono del tuo parlare 

 

e guardare stupito il lancio, la grazia, il volo 

 

impliciti dentro al semplice tuo camminare 

 

e restare in silenzio al suono della tua voce 

 

o parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso 

 

dimenticando il tempo troppo veloce 

 

o nascondere in due sciocchezze che son commosso.  

Vorrei cantare il canto delle tue mani, 

 

giocare con te un eterno gioco proibito 

 

che l' oggi restasse oggi senza domani 



 

o domani potesse tendere all' infinito  

e lo vorrei 

 

perchè non sono quando non ci sei 

 

e resto solo coi pensieri miei ed io... 

 

Vasco 

 Vecchio profilo 

22/08/2011 - 11:23 

Ma che piacere leggervi, il "FORUM" ormai è il quotidiano che immancabilmente tutti i giorni ci tiene  a 

contatto che apro con molto piacere, impossibile farne a meno. 

Comandante mi hai commosso e riportato indietro di 26 anni, è il tempo passato da quando è venuto a 

mancare anche mio padre. 

Un abbraccio a tutti. 

levante 

 Vecchio profilo 

01/09/2011 - 12:00 

Ho riletto quest'ultima pagina ricca di sentimenti e poesia con il contributo nuovo e importante di 

Colombaccio50 e  Giamp50.....con gli scritti sempre densi di vita ed emozioni di Royal e le poesie 

impareggiabili di Bruna, proposte dalla speciale sensibilità? di Rimescolo.  

In questo periodo non raccapezzo molto, sono piuttosto afflitto, come tanti credo, dalla situazione del nostro 

paese.......("Mi fa male il mondo" diceva Gaber in un suo brano).....Per questo motivo ho voluto rileggere la 

pagina della poesia pensando che non bisogna perdere, qualsiasi cosa succeda, il piacere di viaggiare su 

questa strada privilegiata per il cuore e per i sentimenti, che da spazio e libertà? alle nostre visioni della vita, 

ai sogni dei grandi e dei bambini..... 

 

Ed proprio per i bambini che lascio una nuova canzone, anche se scritta qualche anno fa. 

I BAMBINI 

le stade sono piene di automobili e di moto ...ma i bambini 

 

su bici assai veloci loro scattano agli incroci e sono sempre i primi...i bambini 

 

mangiano biscotti pane latte e maritozzi ...maccheroni...torellini 

 

e crescono ogni giorno come i piccoli di falco come i fiori nei giardini 

sono belli sono tanti...sono forti e sono "grandi" 

 

questi cuccioli di cui ti puoi fidare 

 

sono forti sono "grandi" sono belli e sono tanti 

 

e se vuoi su loro puoi contare..... 

ridono contenti apparecchi per i denti e sorrisi biricchini 

 



hanno molti amici e dentro il cuore morosine...già?...e morosini 

 

non tutti si addormentano la sera quand'è tardi nei lettini..... topolini 

 

così poi la mattina ci vorrebbe un cannone per svegliare questi bambini...aaaahhhh 

la scuola è una nave che parte ogni giorno intorno al mondo...sotto il sole 

 

con piccoli pirati che sono un po' scienziati perchè il mondo grazie a loro... sia migliore 

sono belli sono tanti...sono forti e sono "grandi" 

 

questi cuccioli di cui ti puoi fidare 

 

sono forti sono "grandi" sono belli e sono tanti 

 

e se vuoi su loro puoi contare..... 

lai,la,la,la, lai, la,la, uuue,ua, nai,nai,na,na, nai na, na,na...........i bambini!!! 

levante 

 Vecchio profilo 

01/09/2011 - 12:03 

Un caro saluto a tutti voi  con amicizia....Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

01/09/2011 - 17:32 

Mitico Levante 

oltre che leggerti, una volta... mi piacerebbe ascoltare le tue performance dal vivo! 

 

Ma sai come sono messo a casa... 

 

Oggi sono stato alla bassa... non c'erano tortore, ma si poteva dare due (anche quattro...) botte ai piccioni a 

seguito di una delibera comunale. 

 

Il nuovo schioppo va... va... va... basta esserci contro. E' un 67 di canna ma con due stelle arriva lontano. 

 

Un abbraccio. 

 

 STAMPA  

Pagine: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 32 

levante 

 Vecchio profilo 

01/09/2011 - 17:47 

Caro Orestino, se un giorno, e arriverà? quel giorno, ci troveremo tutti insieme, sarebbe per me un piacere 

portare la chitarra e "tediarvi" un po' con i miei brani. 

 

Riguardo al tuo nuovo fucile, confermo quanto scritto in passato...qualcuno pensava che io scherzazzi ma 

quest'anno, per chi è dietro di te....so caz..i!!!Boonnaaa!!! 

Un abbraccio  Levante 

http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?action=printpage;topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.0
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.180
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.195
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.225
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.240
http://www.ilcolombaccio.it/__bacheca/index.php?topic=1748.465


deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

03/09/2011 - 17:53 

Questa mia Poesia è dedicata ad un AMICO conosciuto nel Forum. 

 

Spesso ci capita di incontrare e conoscere una persona e poi accorgersi che da...sempre 

 

"già?" ti era amico.Non dico altro se non :"EX ABUNDANTIA CORDIS OS LOQUITUR" (secondo 

 

l'abbondanza del cuore parla la bocca). 

 

A "BEFA" alias GIUSEPPE BECCANI,alias BELFAGOR,alias BELFA...un fraterno amico. 

 

Questo mio scritto è diviso in quattro titoli : 1.la storia familiare.2.la sua Terra e 

 

la Sua Passione.3.La nostra amicizia.4-Il saluto. 

LA STORIA FAMILIARE 

E' Storia dei Tuoi passi 

 

Tuo Padre "il Conte",detto,di Pistoia. 

 

Per Lui 

 

hai chiuso negli occhi 

 

la giovinezza che corre 

 

nelle srade della vita. 

Per Tuo figlio GIAGIO 

 

riposto hai carezze 

 

e nenie al mattino 

 

con arpeggi d'usignoli. 

 

I Tuoi affanni di certo 

 

non lì conoscerà?... 

 

oggi ricamino le rondini 

 

lo spazio ai Suoi acquiloni. 

Dove Tu vivi 

 

nell'ora della Luna 



 

è lusinga di luce la Tua casa 

 

marea d'infinita ospitalità?. 

LA SUA TERRA...LA SUA PASSIONE 

Nella notte di stelle 

 

tasche gonfie d'autunno 

 

in punta di piedi ad inseguire 

 

"la Tua passione". 

 

Attendono i tralci 

 

la musica delle cesoie 

 

il cigolio della carriòla. 

 

Il verde silenzio dei monti 

 

è fermo nel fiato 

 

in "PISTOIA" 

 

dalle case abbracciate 

 

filari di piante in ordine 

 

una 'Babele' 

 

e di fiori boschivi 

 

è il Tuo Paese 

 

ove la Luna colma 

 

acqua d'amore si chiede 

 

in preghiera. 

 

Il chiaro dello specchio mattutino 

 

Ti sorprende la 'voglia' 

 



a giro d'occhi 

 

e l'attesa nel cuore 

 

divorata dall'alba. 

LA NOSTRA AMICIZIA 

Io sono nella scia del Tuo viaggio 

 

...Amico Mio... 

 

è unico il cielo a vederci lontani. 

 

Rapidi e silenziosi passano i giorni 

 

interrotti da un "trillo" che ci preannuncia 

 

quando ancorato sembra il tempo al filo dei ricordi. 

 

Meglio ridursi al pensiero che un viaggio ci separa 

 

e mi affido a folti ricordi 

 

che un vento mai perduto ravviva. 

 

Mi fu incanto l'approdo alla Tua TERRA. 

 

Solo un pomeriggio "pare" trascorso 

 

per anni avevo ricorso quel "sogno nel cassetto". 

 

Tra respiro e respiro saliva 

 

un'armonia segreta fatta d'amicizia "genuina" 

 

e...d'ali azzurre. 

 

M'investono ancora il girotondo delle Tue parole. 

 

Avvenne il giorno avanti di partire 

 

la mia stringesti con la 'mano calda' 

 

ad imbuto il cuore... 

 

dimora il Tuo dialetto. 



 

Quella stretta di mano ricordo 

 

e rovisto ancora in quelle ore insieme vissute. 

 

Nel taccuino della Mia mente ora è scritto il Tuo nome. 

IL SALUTO 

Ci ritroveremo davanti ai mattini più belli 

 

di "brezza" che nutre la speranza... 

 

nello stesso identico cielo... 

 

una linfa d'altra stagione. 

 

Tuo cicciodelibero. 

 

N.B. 

 

A tutti quelli che credono nella caccia...ma soprattutto nell'amicizia da essa scaturita e nutrita. 

merlino56 

 Vecchio profilo 

03/09/2011 - 18:19 

Bentornato!!!!!!! 

Befa 

 Vecchio profilo 

03/09/2011 - 18:52 

non volevo e non voglio piu scrivere ma leggero sempre questo forum che mi ha fatto conoscere persone di 

alto valore affettivo nei miei confronti,cosa devo dirti ciccio mi fai rimanere di sasso ci siamo visti la prima 

volta a Poggibonsi ma sembrava di conoscerci  da anni.Spero di poterti far vivere a te e al nostro amico 

Maurizio esperienze di caccia nella mia amata terra la "Toscana" non per i carnieri ma per parlare del nostro 

amato colombaccio e di altro.Noi abbiamo un grande amico in comune(non amato da tutti per la sua 

schiettezza) che parlando un giorno di te mi diceva parole bellissime sul tuo conto sia come medico che 

come persona.Te ciccio sai come la penso del forum e mi spiace non trovarmici piu.Un saluto particolare a te 

a Maurizio,Gianni,Paolo,Renzo,Giuliano,Vasco ed a tanti altri per la quale ho condiviso esperienze di caccia 

ciao a tutti 

levante 

 Vecchio profilo 

03/09/2011 - 19:42 

Non c'è niente da dire, quando il grande Ciccio c'è, si sente...(allo stesso modo quando manca). Sempre 

pieno di energia e di parole belle e poetiche...di sentimenti immediati e profondi per gli amici e la vita in 

generale. 

Bentornato Francesco, pensato al tuo modo sempre vivo e frizzante di porti, mi sono tornate in mente le 

parole di una canzone che mi è rimasta impressa ormai da tanto tempo. Le ricordo quasi tutte a memoria.. 

 

........Canto di Primavera - Banco del Mutuo Soccorso. 



L'odore degli zingari è come il mare 

 

come il mare arriva e non sai da dove 

 

l'odore degli zingari è come il mare 

 

e primavera è oltre il suo cielo chiaro 

 

non porta più leggende da raccontare 

 

ma ti sorprende come una malattia.  

La primavera è altro che un cielo chiaro 

 

è grandine veloce sui tuoi pensieri 

 

ti cresce all'improvviso dentro la testa 

 

e scopri che hai bisogno di questo sole 

 

e non ti fa paura la sua allegria 

 

ma ti sorprende come una malattia.  

Un caro saluto Levante 

bosettigiovanni 

 Vecchio profilo 

03/09/2011 - 19:42 

Invvidio la vostra maestria nello crivere poesie Complimenti a tutti gli amici Poeti,dovreste fare un libro 

intitoòato POESIE DI CACCIATORI DI COLOMBACCI ,sono sicuro che sarebbe un successo (pensaci Vasco) 

Giovanni 

Denis 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 02:51 

Come deve essere bello e nobile cacciare in ottobre con te Deliberociccio. 

 

Sono sicuro che per ogni giorno e per ogni  nuova giornata di caccia nasce  una nuova poesia. 

 

Un'augurio di cuore per te:Che i tuoi amici sappiano apprezzare il valore di quelle poesie che nascono in quei 

momenti di contemplazione della natura  e attesa dell'arrivo del Re. 

 

Ciao 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 03:56 

E' poco un grazie...per Te Denis...che per me rappresenti il Reporter del RE. 

 

Al "colpo di Fischietto"...c'ero arrivato...ma NON che poteveno addirittura scendere 



 

dall'alto.Nella mia bisaccia ho già? il 'fischietto' da Arbitro. 

 

un caro ed affettuoso saluto Cicciodelibero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 07:49 

Caro PAOLO,non puoi immaginare quanto mi stia "a cuore" il Forum.Purtroppo avverto,sperando di 

sbagliarmi di grosso,un certo "velo d'ipocrisia e di furbizia". 

 

Io ho sempre creduto nei "valori dell'amicizia" pur ricevendo fantomatiche delusioni, 

 

come del resto sicuramente anche Te ed Altri nel corso della vita. 

 

Spesso ho notato "toni" poco educati nell'ambito di banali discorsi..e ne ho sofferto. 

 

Per quanto riguarda il fraterno amico BEFA sappi,se non hai avuto modo di conoscerlo, 

 

che ha un CUORE grande anche se potrebbe apparire "arrogante",ma un valore innato gli va riconosciuto...la 

"riconoscenza",non certo quella che dura il tempo di una sigaretta,ma quella,che resta "incisa" per sempre 

nell'animo e nella mente.Sul BEFA puoi contare sempre...e poi quel "magico" dialetto Toscano... 

 

Io vivo questa "passione" con tutto me stesso ed è come un'isola segreta dove Ti vai a rintanare per 

ricaricarti...ed i miei amici a cui pensare l'essenza della vita. 

 

Per non urtare gli animi...la frase scaccia "guerra" :"questa è come la vedo Io". 

 

Per Settembre al Convegno..vedrò di starci...lo spero. 

 

A risentirci per dialogare di Noi...Tuo cicciodelibero. 

 

N.B.Il Tuo interessamento per il BEFA...vedrai gli farà? piacere...come l'hai espresso 

 

non sa di "salamelecchi"...frequenti nel Forum...ultimamente. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 10:13 

Penso che "ipocrisia e furbizia" siano condite da una dimensione strana: quella virtuale. 

 

Sarebbe sufficiente poter scambiare sguardi e le stesse parole ripetute faccia a faccia cambierebbero suono 

ed anche valenza. Almeno io voglio credere così. 

 

E poi va beh Ciccio... 

 

però... però...ti avevo chiesto di scrivere qualcosa a tema. 

 



Mica mi scordo... sono qua che aspetto. 

 

Un abbraccio. 

Denis 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 14:48 

Grazie deliberoCICCIO per la mia identificazione di Reporter del Re.Non é mica male. 

 

Per quanto riguarda il fischietto come ho già? scritto se anche una sola volta per ognuno di voi si 

abbasserano consideratelo un mio dono. 

 

Ciao 

colomba66 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 17:41 

Complimenti CICCIO questa tua poesia rispecchia perfettamente le sensazioni che a pelle ho avuto anche io 

quando ho conosciuto il mondo di BEFA, voglio essere buono ......vi risparmio una mia poesia 

......hhahahahhahh 

 

Ciccio piu' la leggo e piu' mi commuovo sei veramente un grande scrivi divinamente!!!!!! 

 

N.B. non dimenticarti l'appuntamento per domenica prossima ti aspetto!!!!! Un abbraccio grandissimo 

MAURIZIO 

PaoloB67 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 18:29 

Anche io ho avuto modo di conoscere Giuseppe (Befa)di persona e ci sentiamo telefonicamente, possso 

solamente aggiungere che è una persona speciale e soprattutto disponibile con persone che hanno tanto da 

imparare come me. 

 

Un salutone a tutti ottobre è vicino. 

PaoloB67 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 18:36 

x deliberociccio, complimenti rimango ancora una volta senza parole dopo aver letto la poesia dedicata a 

Befa, persona squisita di cui posso solamente confermare tutto quello che Lei ha racontato. 

 

Un salutone. 

giamp50 

 Vecchio profilo 

04/09/2011 - 19:42 

Sempre di alto livello, Delì, e non mi riferisco solo alle parole, ma ai sentimenti che traspariscono. 

 

Ti auguro di superare .... 

« Fama di loro il mondo esser non lassa; 

 

misericordia e giustizia li sdegna: 



 

non ragioniam di lor, ma guarda e passa. » 

Calorosi saluti. 

 

 STAMPA  
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Denis 

 Vecchio profilo 

05/09/2011 - 17:14 

X Paolcenni 

 

Non hai assolutamente nessun debito. 

 

Ti ringrazio per il regalo che mi vorresti fare,ma non é necessario. 

 

Ho  troppi piccioni nella mia voliera in questo periodo.Magari te ne chiedo uno quest'altro anno dopo questa 

stagione di caccia per accettare il regalo e per incrociarli. 

 

Non riesco purtroppo a venire ad Arezzo. 

 

Buon lavoro a voi tutti. 

 

Ti auguro che qualche volta il fischietto faccia girare la testa a quei branchi alti che non vogliono degnare 

perché non guardano in basso. 

 

Ormai ci siamo,un grande IBAL 

 

Ciao 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

08/09/2011 - 19:09 

Questo Ti dovevo...come minimo carissimo DENIS - REPORTER del RE - 

 

L'ho scritta di getto per ringraziarTi a nome di tutti e soprattutto di GIAMP 50. 

 

Ho colto dalle Tue NOTIZIE tanto interesse e nella speranza che "il tutto continui"... 

 

GODITELA.... 

DENIS REPORTER DEL RE 

Denis questo nome dice 

 

chi Tu sei 

 

dolce è il saluto degli occhi 

 

e dolce è la voce nella "NOVELLA" 
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che brucia ancora... 

 

"il colpo del fischietto" 

 

che s'interroga. 

 

Come l'aratro fai nuovi solchi 

 

che di "notizia" è da sapere 

 

tutto del RE. 

 

Di Te si sente parlare 

 

perchè speranza coltivi 

 

come a scorgere il "corallo" 

 

dei mari più profondi. 

 

Così l'alba stà? in boccio 

 

nella notte più cupa o 

 

nell'oscurità? più acuta 

 

TU di Diana sei triplice vista 

 

"abbaglio" dei sensi... 

 

a Noi del Forum 

 

in eclisse di gioia l'informazione 

 

a produrre e riportare, 

 

tener l'anime Nostre 

 

in un sol "palpito" 

 

che sia eterno a durare. 

 

Da un lembo di cielo 

 



a tanti orecchi 

 

da Te reso possibile e perfetto 

 

a svanire poi l'antico 

 

ritrovar nuova memoria 

 

di forza fresca la Tua ESSENZIALE NOTIZIA. 

Con affetto e stima Cicciodelibero...........................G R A Z I E. 

Denis 

 Vecchio profilo 

09/09/2011 - 10:31 

Che devo dire : non ho parole. 

 

Qualsiasi ringraziamento non sarà? mai all'altezza di quello che mi è stato dedicato. 

 

Con tanto cuore e dal profondo dell'anima togliendo il capello e facendo l'inchino rimango commosso da 

questa immensa poesia. 

 

Un infinito grazie a te,Giamp50 e a tutto il Forum. 

 

Denis 

levante 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 11:55 

VORREI ESSERE»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?..13/09/2011 

Vorrei  essere pronto 

 

quando il vento dal mare 

 

salsedine e voli  a me condurrà? 

 

come  sposo  in attesa 

 

a cui brillano gli occhi 

 

perché sa che bellissima»?. Lei»?. arriverà? 

Vorrei essere pronto 

 

Per gustarmi i rumori 

 

Dei miei passi nel buio 

 

Nel  bosco al risveglio 

 



Per gustarmi gli odori 

 

Di brina e di foglie 

 

E sentirmi contento 

 

In questo sogno da sveglio 

Fra la luce e il buio 

 

di ogni mattino 

 

vorrei essere pronto 

 

con la gioia nel cuore 

 

e sentirmi una parte 

 

della vita che ho intorno 

 

un po' buio, un po' quercia 

 

e poi pioggia e poi sole 

Vorrei essere pronto 

 

In un'attesa serena 

 

(Quando ottobre potente 

 

Segnerà?  il suo cammino) 

 

come uno che  sta 

 

per ricevere un dono 

 

e nel cuore si sente 

 

proprio come un bambino 

Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 16:30 

Bellissima.... l'augurio e che tu "possa essere". Ciao Tom MIx. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 17:09 



Gradirei...."quando l'OTTOBRE solenne segnerà? il suo cammino".... 

 

"Magica...tra la luce ed il buio e le Nostre ansie ancora a confine per altre (spero non 

 

lunghe) attese".GRAZIE LEVANTE....dopo questa Poesia per me sei GRAZIANO....Tom Mix..... 

 

troppo violento...non lo rapporto al costume intimo di Graziano. 

 

Un abbraccio affettuoso....in attesa di altre "FANTASIE IN BLU". 

 

Cicciodelibero. 

levante 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 19:19 

Che il tuo augurio, Aldorin, possa diventare reale e grande quanto le querce che ho intorno....ne ho davvero 

bisogno...grazie 

Ricambio con affetto il tuo abbraccio Caro Ciccio.......a presto.....Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

15/09/2011 - 07:58 

Comincio sempre più a pensare che con tutte le poesie scritte in questo spazio si potrebbe realizzare una 

"intrigante" pubblicazione. 

 

E altre ne verranno... (di poesie ben inteso). 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

23/09/2011 - 10:11 

INCOMPRENSIONI 

Che servono parole 

 

incomprensibili 

 

a semplici domande, 

 

quando un filo d'erba 

 

sembra un gigante 

 

scosso dalla terra. 

 

Un sussuro lieve 

 

come un filo di seta, 

 

può scatenare tremendi 

 



boati, come cadute 

 

di pianeti. 

 

In quel frastuono 

 

di caotiche esplosioni 

 

si perdono 

 

le domande e le risposte, 

 

in frantumate schegge. 

Bruna 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

23/09/2011 - 17:41 

Renato,quando ho letto la Poesia di Bruna mi sono chiesto se sapeva delle Nostre discussioni "esagerate"... 

 

Poi ho pensato a chi aveva proposto la suddetta Poesia...ed ho capito. 

 

Combacia perfettamente con il momento "delicato" che attraversa il NOSTRO FORUM... 

 

Ti abbraccio con il calore che sai che Ti porto...è indubbia la stima ed il rispetto. 

 

cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

24/09/2011 - 16:28 

Ciao Renato. 

La signora Bruna è sempre la nostra "Lady". 

Un caro saluto. Orestino 

levante 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 05:39 

La Bruna ci vede e ci conosce da lontano....mai poesia fu più appripriata!! Renato ci ha messo lo zampino!! 

Lascio alcune strofe senza nessun riferimento particolare a persone e cose......ma solo  per saper ridere di 

noi, senza prenderci troppo sul serio. 

IL MODERATORE 

il moderatore dovrebbe essere uomo assai pacato 

 

che esalta i pregi e minimizza il «peccato»? 

 

se è veniale bastano   tre pater- ave »gloria 

 

ma se è  molto grave»?.bhè allora è  un'altra storia 



non può andare a dormire senza controllare 

 

tutti quanti i post di chi ha voluto «parlare»? 

 

se tutto appare calmo va a letto contento 

 

se ravvisa qualche  «incendio»? si attiva per lo «spegnimento»? 

e così per trovare le parole migliori 

 

sta su tutta la notte fino ai primi bagliori 

 

dorme solo mezzora e si alza stravolto 

 

non si sa al lavoro se è più vivo o più  morto 

il moderatore è solo..... un uomo normale 

 

investito a dirimere il bene e il male 

 

non si sa come »?»?non si sa chi è stato 

 

ma lì in mezzo un bel giorno  proprio lui si è trovato  

con la madre anziana e i figli scapestrati 

 

trova sollievo e pace nei boschi e in mezzo ai prati 

 

per fortuna la caccia dal casino porta via 

 

la crisi, molti problemi e anche la nostalgia 

e allora fate i bravi non fate i bambini 

 

che sto cristo poveretto ch'ha già? tanti casini 

 

ci son cose più importanti che punzecchiarsi e litigare 

 

di giorno andate a caccia e la sera »?»?a scop»?»?. 

con stima e simpatia.....Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 07:56 

Un mito... un nome..una storia: Levante! 

Sei il nostro "moderatore" tipo! At salut. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 10:57 

Non ho tempo...la devo leggere con attenzione....scusami. 

deliberoCICCIO 



 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 12:58 

Magnifica...precisa...concisa...incisiva...e con la mente di LEVANTE ne siam fuori 

 

tutti quanti...preti,discepoli ed esigenti...guardatevi bene in fondo ai DENTI (giudizio). 

 

un saluto cicciodelibero. 

 

 STAMPA  
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Denis 

 Vecchio profilo 

05/09/2011 - 17:14 

X Paolcenni 

 

Non hai assolutamente nessun debito. 

 

Ti ringrazio per il regalo che mi vorresti fare,ma non é necessario. 

 

Ho  troppi piccioni nella mia voliera in questo periodo.Magari te ne chiedo uno quest'altro anno dopo questa 

stagione di caccia per accettare il regalo e per incrociarli. 

 

Non riesco purtroppo a venire ad Arezzo. 

 

Buon lavoro a voi tutti. 

 

Ti auguro che qualche volta il fischietto faccia girare la testa a quei branchi alti che non vogliono degnare 

perché non guardano in basso. 

 

Ormai ci siamo,un grande IBAL 

 

Ciao 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

08/09/2011 - 19:09 

Questo Ti dovevo...come minimo carissimo DENIS - REPORTER del RE - 

 

L'ho scritta di getto per ringraziarTi a nome di tutti e soprattutto di GIAMP 50. 

 

Ho colto dalle Tue NOTIZIE tanto interesse e nella speranza che "il tutto continui"... 

 

GODITELA.... 

DENIS REPORTER DEL RE 

Denis questo nome dice 

 

chi Tu sei 
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dolce è il saluto degli occhi 

 

e dolce è la voce nella "NOVELLA" 

 

che brucia ancora... 

 

"il colpo del fischietto" 

 

che s'interroga. 

 

Come l'aratro fai nuovi solchi 

 

che di "notizia" è da sapere 

 

tutto del RE. 

 

Di Te si sente parlare 

 

perchè speranza coltivi 

 

come a scorgere il "corallo" 

 

dei mari più profondi. 

 

Così l'alba stà? in boccio 

 

nella notte più cupa o 

 

nell'oscurità? più acuta 

 

TU di Diana sei triplice vista 

 

"abbaglio" dei sensi... 

 

a Noi del Forum 

 

in eclisse di gioia l'informazione 

 

a produrre e riportare, 

 

tener l'anime Nostre 

 

in un sol "palpito" 

 



che sia eterno a durare. 

 

Da un lembo di cielo 

 

a tanti orecchi 

 

da Te reso possibile e perfetto 

 

a svanire poi l'antico 

 

ritrovar nuova memoria 

 

di forza fresca la Tua ESSENZIALE NOTIZIA. 

Con affetto e stima Cicciodelibero...........................G R A Z I E. 

Denis 

 Vecchio profilo 

09/09/2011 - 10:31 

Che devo dire : non ho parole. 

 

Qualsiasi ringraziamento non sarà? mai all'altezza di quello che mi è stato dedicato. 

 

Con tanto cuore e dal profondo dell'anima togliendo il capello e facendo l'inchino rimango commosso da 

questa immensa poesia. 

 

Un infinito grazie a te,Giamp50 e a tutto il Forum. 

 

Denis 

levante 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 11:55 

VORREI ESSERE»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?..13/09/2011 

Vorrei  essere pronto 

 

quando il vento dal mare 

 

salsedine e voli  a me condurrà? 

 

come  sposo  in attesa 

 

a cui brillano gli occhi 

 

perché sa che bellissima»?. Lei»?. arriverà? 

Vorrei essere pronto 

 

Per gustarmi i rumori 

 



Dei miei passi nel buio 

 

Nel  bosco al risveglio 

 

Per gustarmi gli odori 

 

Di brina e di foglie 

 

E sentirmi contento 

 

In questo sogno da sveglio 

Fra la luce e il buio 

 

di ogni mattino 

 

vorrei essere pronto 

 

con la gioia nel cuore 

 

e sentirmi una parte 

 

della vita che ho intorno 

 

un po' buio, un po' quercia 

 

e poi pioggia e poi sole 

Vorrei essere pronto 

 

In un'attesa serena 

 

(Quando ottobre potente 

 

Segnerà?  il suo cammino) 

 

come uno che  sta 

 

per ricevere un dono 

 

e nel cuore si sente 

 

proprio come un bambino 

Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 16:30 

Bellissima.... l'augurio e che tu "possa essere". Ciao Tom MIx. 



deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 17:09 

Gradirei...."quando l'OTTOBRE solenne segnerà? il suo cammino".... 

 

"Magica...tra la luce ed il buio e le Nostre ansie ancora a confine per altre (spero non 

 

lunghe) attese".GRAZIE LEVANTE....dopo questa Poesia per me sei GRAZIANO....Tom Mix..... 

 

troppo violento...non lo rapporto al costume intimo di Graziano. 

 

Un abbraccio affettuoso....in attesa di altre "FANTASIE IN BLU". 

 

Cicciodelibero. 

levante 

 Vecchio profilo 

14/09/2011 - 19:19 

Che il tuo augurio, Aldorin, possa diventare reale e grande quanto le querce che ho intorno....ne ho davvero 

bisogno...grazie 

Ricambio con affetto il tuo abbraccio Caro Ciccio.......a presto.....Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

15/09/2011 - 07:58 

Comincio sempre più a pensare che con tutte le poesie scritte in questo spazio si potrebbe realizzare una 

"intrigante" pubblicazione. 

 

E altre ne verranno... (di poesie ben inteso). 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

23/09/2011 - 10:11 

INCOMPRENSIONI 

Che servono parole 

 

incomprensibili 

 

a semplici domande, 

 

quando un filo d'erba 

 

sembra un gigante 

 

scosso dalla terra. 

 

Un sussuro lieve 

 

come un filo di seta, 

 



può scatenare tremendi 

 

boati, come cadute 

 

di pianeti. 

 

In quel frastuono 

 

di caotiche esplosioni 

 

si perdono 

 

le domande e le risposte, 

 

in frantumate schegge. 

Bruna 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

23/09/2011 - 17:41 

Renato,quando ho letto la Poesia di Bruna mi sono chiesto se sapeva delle Nostre discussioni "esagerate"... 

 

Poi ho pensato a chi aveva proposto la suddetta Poesia...ed ho capito. 

 

Combacia perfettamente con il momento "delicato" che attraversa il NOSTRO FORUM... 

 

Ti abbraccio con il calore che sai che Ti porto...è indubbia la stima ed il rispetto. 

 

cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

24/09/2011 - 16:28 

Ciao Renato. 

La signora Bruna è sempre la nostra "Lady". 

Un caro saluto. Orestino 

levante 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 05:39 

La Bruna ci vede e ci conosce da lontano....mai poesia fu più appripriata!! Renato ci ha messo lo zampino!! 

Lascio alcune strofe senza nessun riferimento particolare a persone e cose......ma solo  per saper ridere di 

noi, senza prenderci troppo sul serio. 

IL MODERATORE 

il moderatore dovrebbe essere uomo assai pacato 

 

che esalta i pregi e minimizza il «peccato»? 

 

se è veniale bastano   tre pater- ave »gloria 



 

ma se è  molto grave»?.bhè allora è  un'altra storia 

non può andare a dormire senza controllare 

 

tutti quanti i post di chi ha voluto «parlare»? 

 

se tutto appare calmo va a letto contento 

 

se ravvisa qualche  «incendio»? si attiva per lo «spegnimento»? 

e così per trovare le parole migliori 

 

sta su tutta la notte fino ai primi bagliori 

 

dorme solo mezzora e si alza stravolto 

 

non si sa al lavoro se è più vivo o più  morto 

il moderatore è solo..... un uomo normale 

 

investito a dirimere il bene e il male 

 

non si sa come »?»?non si sa chi è stato 

 

ma lì in mezzo un bel giorno  proprio lui si è trovato  

con la madre anziana e i figli scapestrati 

 

trova sollievo e pace nei boschi e in mezzo ai prati 

 

per fortuna la caccia dal casino porta via 

 

la crisi, molti problemi e anche la nostalgia 

e allora fate i bravi non fate i bambini 

 

che sto cristo poveretto ch'ha già? tanti casini 

 

ci son cose più importanti che punzecchiarsi e litigare 

 

di giorno andate a caccia e la sera »?»?a scop»?»?. 

con stima e simpatia.....Levante 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 07:56 

Un mito... un nome..una storia: Levante! 

Sei il nostro "moderatore" tipo! At salut. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 10:57 



Non ho tempo...la devo leggere con attenzione....scusami. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/09/2011 - 12:58 

Magnifica...precisa...concisa...incisiva...e con la mente di LEVANTE ne siam fuori 

 

tutti quanti...preti,discepoli ed esigenti...guardatevi bene in fondo ai DENTI (giudizio). 

 

un saluto cicciodelibero. 

 

 
Picchi 

 Vecchio profilo 

27/09/2011 - 08:51 

Dedicata a tutti i Cacciatori colombai e non animati da sentimento poetico.  

LA LUNGA PAUSA.... 

La pausa è lunga quasi come il periodo della gravidanza. 

 

Per un cacciatore idealista che ha il sangue intriso di questo desiderio 

 

è un tormento, uno spasimo. 

 

E' passato solo poco tempo dalla chiusura è il pensiero corre a quei 

 

giorni di caccia ancora vivi dentro me; passerà? altro periodo prima 

 

che mi abitui al tormento della prolungata interruzione. 

 

Gli amici che incontravo o udivo, quasi ogni giorno, uniti da identica 

 

passione, ora li intravedo solo di rado proprio a ragione della 

 

forzata austerità? venatoria. Nell'attesa che si rinnovi il magico 

 

rito della caccia, intanto do spazio all'ispirazione, m'invento nuove 

 

diavolerie da collaudare nella prossima stagione di caccia. 

 

Non passa giorno che il pensiero sia ghermito dal desiderio: 

 

Do uno sguardo al lunario, cerco quei giorni incantati, bramati, 

 

che coincidono con la riapertura della caccia e immagino nuovi 

 

propositi di ampio decorso. 

 



In questo modo cerco di consacrare la mia passione, illudendomi 

 

d'ingannare La Lunga Pausa... Non so come potrei meglio esprimere 

 

ciò che io provo per la caccia, ma per me rappresenta la linfa 

 

della vita, del mio esistere.... 

(Picchi) 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

27/09/2011 - 10:11 

Hai reso BENE l'idea...che tutti condividono Poeti e Non...ma come Tu dici la LINFA...è....UNICA PER TUTTI. 

 

Per il PRIMO OTTOBRE ho scritto una Poesia...quindi a presto. 

 

un saluto cicciodelibero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

29/09/2011 - 13:01 

Poichè vivo queste ore in trepida attesa dell'OTTOBRE alle porte....GRADITE TUTTI.... 

 

AMICI MIEI questa PREMESSA...e SOGNATE!!!!!! 

REMESSA DI UN SOGNO 

 

Il fuoco del sole in pieno volto 

 

un "sol" battito il MIO,il TUO,il NOSTRO cuore. 

 

Orizzonti da scrutare ed orientamenti da seguire 

 

in un andirivieni perpetuo... 

 

della "passione" che 'travasa dagli occhi' 

 

e di pensieri d'attesa che "bussano al sonno" 

 

di questo è il MESE... 

 

in OTTOBRE. 

Con l'affetto nel cuore...ai miei amici...cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

29/09/2011 - 14:59 

Francesco... caro Francesco 

tu quando scrivi "dipingi". 



Il Mio, il Tuo, il Nostro cuore... ecco spero di trovare un momento di serenità? in comunione con tutti Voi e 

con TE in particolare. Un abbraccio. 

urgon 

 Vecchio profilo 

29/09/2011 - 19:51 

Leggo, ammiro e condivido molto della passione e dei sentimenti che descrivete. Dedicata perciò a tutti Voi, 

per salutare sommessamente l'inizio di questa nuova Stagione sui palchi, a sognare ad occhi aperti! State 

forti, a presto! 

      I palchi della luna 

Svettano infrascati dalla ripa del passo, 

proprio sotto l'antico Termine muschiato, 

carico d'inverni gelidi e brillanti galaverne. 

Sfidano al traverso il vento di Curina che li frusta, 

possente e caldo sibilando. 

Flettono all'à?ncora di Carpini ribelli, 

di Querciole ostinate e di eleganti Ornelli. 

E così è lotta sfinita a resistenza: nè vinti o vincitori, 

per una storia lunga d'un tempo di smacchio del bosco. 

Lì stanno per non comune impegno, 

per diletto d'ancestrale istinto 

e pel sogno di lucida follia di un'esigua e pazza compagnia. 

Lì s'animano d'autunno nelle chiare giornate di passo, 

per brama d'uno spettacolo alato di Palombe 

e per il piacere del tempo che scorre muto e uguale sui boscosi crini. 

E dal principio di albe glauche 

che scivolano giù al mare che bonaccia oltre il profilo del Vescovo, 

sino alla fine del disco rosso dorato, 

che spenge oltre i coppi di Tavolicci. 

Arresta qui ai Palchi della Luna, pellegrino, il Tuo corto passo! 

Alita il cuore e lo spirito immortale più lontano assai, 

sul mare infinito di un'aura di luna, 

fusa d'argento coll'universo cielo della Marca di Romagna. 

Ai Monti, l'Anno 2010, per gli amici tutti, con affetto e simpatia, un saluto dalla Marca di Romagna ! 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

30/09/2011 - 07:12 

"Urgon" avvistamenti reali 

 

che non siano moscerini al vento. 

 

"Urgon " di colombacci voli 

 

che ci riportino al momento 

 

dell'agognato e magico autunno 

 



con la tempra e l'armonia 

 

dell'incanto. 

 

"Urgon" giochi d'ali sopra 

 

la nostra testa, colorate d'azzurro, 

 

a coronar un sì cotanto sforzo. 

 

"Urgon" avvisi dei compagni.. 

 

"colombi dal baraccano" che ti 

 

sobbalzano e ti prendono il cuore 

 

e la mano. 

 

"Urgon" profumi di alimenti 

 

cotti sulla brace, un calice di vino 

 

per riportar la pace.... 

Urgon, benvenuto 

 

Rimescolo 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

30/09/2011 - 08:03 

URGON...ti ho letto con attenzione.Peccato NON conoscere quei posti che descrivi e nomini 

 

nel tuo scritto.Una cosa posso dirti...è la stessa LUNA quella ch'è custode dei Nostri palchi nel buio della 

notte. 

 

Benvenuto tra NOI. 

 

Un caro saluto cicciodelibero. 

PS - Domani è il 1 OTTOBRE...la mia Poesia è pronta per VOI tutti...a prestissimo. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

30/09/2011 - 08:14 

Sempre più son convinto che occorrerà? realizzare una pubblicazione di tutti questi scritti che con vera 

poesia riflettono i Vostri animi. Altro che "truci" cacciatori. 

Mi piace leggerVi... fa bene al cuore! 

Benvenuto Urgon e grazie Rimescolo. Francesco aspetto la tua nuova creatura con ansia. 

I miei occhi sono i vostri occhi... il mio cuore è il vostro cuore. 



deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

30/09/2011 - 21:38 

Eccomi a VOI amici.Produrre qualcosa dopo che TUTTI,indistintamente,hanno scritto di sua MAESTA'...il 

COLOMBACCIO...ho voluto portare il MIO ed il NOSTRO saluto a chi da 

 

sempre si dedica a questa caccia e a chi si appresta per la prima volta.IBAL. 

PER L'ITALIA TUTTA..........AD OTTOBRE 

Tra le montagne la mia 'anima' scorre 

 

come un fiume verso gli AMICI... 

 

a raggiungerli ovunque. 

 

Scorre verso la piana 

 

la quiete dei laghi e gli archi dei ponti 

 

su e giù...per l'Italia tutta. 

 

Scorre di nuovo in alto 

 

tra le montagne e le valli e vedute marine 

 

a parlare di notte alle stelle 

 

in quel cerchio che si riapre col sole. 

 

Rapida s'alza nella luce d'oriente 

 

e sfreccia come su ali mosse da puro piacere 

 

abbasciatrice d'un messaggio di letizia. 

 

Così l'anima mia s'inabissa e s'inalbera 

 

nutrendosi del clamore delle Vostre menti. 

 

Sapesse la Palomba... 

 

"come il Nostro cuore batte... 

 

di speranza e profumata fantasia!". 

 

Illuminaci il cielo...o Palomba, 

 



danza sul Nostro capo con le tue ali azzurre 

 

e tu,dolce speranza con ali d'argento diffondici d'azzurro. 

 

Attendiamo il tuo volo sublime 

 

aspettando l'orgasmo dal cielo 

 

delizia dell'animo...per una Storia... 

 

la Nostra passione congiunta nello stesso "destino"... 

 

ad OTTOBRE. 

Con il cuore e la medesima Vostra passione...cicciodelibero. 

colomba66 

 Vecchio profilo 

01/10/2011 - 11:11 

Una sola parola CICCIO sei grande ci fai emozionare con le tue poesie....... Un caloroso abbraccio 

eeeeeeeeeee dai che stanno per arrivare!!!!!! 

BOMBA69 

 Vecchio profilo 

01/10/2011 - 11:53 

Ciccio sei un grande  francescano stai attento oggi ho visto un branchetto di favaccioni a Santa Maria Novella 

salire sul l euro star freccia rossa stanno arrivando!!!!!!!!!!!!!  bonaaaaaaaaaaaaa IBaL 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

01/10/2011 - 12:41 

BOMBA 69...potevi farli salire sulla freccia Rossa...così erano da me domani alle 9. 

 

Grazie. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

01/10/2011 - 15:55 

Stavolta Francesco hai volato dall'Alpi alle Piramidi... dal Manzanarre al Reno 

Sarà? vera gloria? Ormai non c'è tanto da aspettare per saperlo. Un abbraccio! 

toscamerepapillon 

 Vecchio profilo 

01/10/2011 - 17:44 

"THE MARVELOUS", il primo giorno di scuola, ci ha regalato una nobile ed emozionante ode 

 

che ci accompagnerà? per tutto l'ottobre. Grazie, da ora sono aperte le "ostilità?"... 

 

con rispetto, 

 

Rimescolo 

urgon 

 Vecchio profilo 



03/10/2011 - 18:17 

Ringrazio calorosamente chi ha avuto l'ardire di leggere le note (ostiche per chi non è buon conoscitore dei 

miei luoghi)che ho inviato, ed in particolare Rimescolo, CiccioDelibero e Aldorin.. grazie davvero! 

 

Per venire al sodo, invece, informo la comunità? dei "malati" che oggi ho avvistato 6 o sette volte in 

branchetti di 6 fino a una dozzina di unità? di Blupiumati, sicuramente di passo...prime padelle di stagione 

evvvaiiii..!! e svolazza ancora qualche piuma in quel di Tavolicci (Fo3).. da oggi vi faranno salire la 

pressioneeeeee...bonaaaaa a tutti!! 

 

 

levante 

 Vecchio profilo 

03/10/2011 - 19:42 

Complimenti Urgon per le belle immagini che con la tua notevole poesia ci hai regalato.  

Bravo Rimescolo che con astuzia e con simpatia ha utilizzato il tuo nikename per la sua poesia.......è arguto 

quell'uomo!!!! 

Che dire di Ciccio? Oramai è internazionale...la  sua poesia è sempre densa e carica di passione per questa 

caccia e ricca di bene per tutti noi che condividiamo emozioni, affetti, amicizie. 

Un abbraccio a Voi con stima Levante 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

05/11/2011 - 20:49 

LA PIOGGIA 

Soffice il cielo 

 

colmo di nubi grigie 

 

imbronciato viso pare 

 

prossimo al pianto. 

 

La pioggia 

 

goccia a goccia scende 

 

come le prime lacrime. 

 

Poi, lo scroscio violento 

 

sfogo di un gran dolore. 

 

Un barlume d'azzurro 

 

infine appare 

 

a diradar le nuvole 



 

un filo di sole occhieggia 

 

filtrando un tenue raggio 

 

su tutta la natura 

 

che a poco a poco si risveglia 

 

come di gioia il cuore 

 

svuotato a tanto pianto. 

Bruna 

levante 

 Vecchio profilo 

05/11/2011 - 22:37 

"....come di gioia il cuore...svuotato a tanto pianto.." Meraviglioso...Grande Bruna...grazie Renato. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

06/11/2011 - 08:11 

Sempre puntuale il "RENATO" nelle Sue scelte...a proporci ritagli di vita della BRUNA ch'è attenta agli 

"umori" della vita per quel MISTO..."di pianto e gioia" che ci riserva il Nostro labile percorso... 

 

E' incanto la pioggia quando è tale...NEL GIUSTO e NON nell'esagerazione. 

 

Un abbraccio affettuoso al caro Renato...un saluto all'amico Levante...ed un GRAZIE 

 

sentito alla Poetessa BRUNA. 

 

Sono sempre uno di "VOI"...cicciodelibero. 

urgon 

 Vecchio profilo 

09/11/2011 - 21:40 

Bruna...grande! Pensieri cui si riconosce la stessa nostra anima, legata alla terra, al tempo che ci è dato di 

godere, delle luci dell'alba e delle notti di luna, dei giorni assolati e delle notti nere di tempesta. Altri nuovi 

giorni auguro a tutti Voi, carichi di emozioni, e sì, anche vuoti di carnieri, chè non sono questi la vera 

ragione della nostra cerca. 

 

Stamani ho raccolto da strada (ero in auto diretto al lavoro..)una stupenda Beccona vittima di uno scontro 

con l'auto che avevo appena incrociato. Ha spento i suoi occhioni fra le mie mani, e la sua livrea di velluto 

damascato color di foglia ho accarezzato a lungo. Profuma di muschio estivo e di macchia alta. Davvero 

magnifica e magica.. Per questo, da tempo, non le caccio più ( e non sono certo uno stinco di santo 

cacciatore..!). Ora è nella terra del mio cortile, il gran becco verso l'Oriente, assieme alla penna remigante 

del re del vento e di quelle rosse di pernice e tortorine di fagiana: ho pensato di onorare così la sua bellezza. 

 

Un caro saluto a tutti. Dome 



deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

10/11/2011 - 03:53 

Meravigliosa descrizione da un inaspettato e fatale incontro...encomiabile la Tua scelta della sepoltura...e la 

preghiera solenne dei gesti nel riporla...col "gran becco 

 

rivolto ad Oriente"...per quel magico viaggio che....riporta le spoglie alla propria 

 

terra natia. 

 

Ti abbraccio pieno di commozione Urgon...GRAZIE. 

 

cicciodelibero. 

levante 

 Vecchio profilo 

26/11/2011 - 18:22 

xUrgon. Mi unisco alle parole espresse da Ciccio nei tuoi confronti...grande sensibilità? e poesia.... 

x gli amici Toscani.Collegandomi alle parole che avete espresso a ricordo e in onore di Alberto Stasi, riporto 

una bellissima canzone di Fabrizio De Andrè scritta dopo la morte di Luigi Tenco. Un caro saluto 

PREGHIERA DI GENNAIO 

Lascia che sia fiorito 

 

Signore, il suo sentiero 

 

quando a te la sua anima 

 

e al mondo la sua pelle 

 

dovrà? riconsegnare 

 

quando verrà? al tuo cielo 

 

là? dove in pieno giorno 

 

risplendono le stelle.  

Quando attraverserà? 

 

l'ultimo vecchio ponte 

 

ai suicidi dirà? 

 

baciandoli alla fronte 

 

venite in Paradiso 

 

là? dove vado anch'io 



 

perché non c'è l'inferno 

 

nel mondo del buon Dio.  

Fate che giunga a Voi 

 

con le sue ossa stanche 

 

seguito da migliaia 

 

di quelle facce bianche 

 

fate che a voi ritorni 

 

fra i morti per oltraggio 

 

che al cielo ed alla terra 

 

mostrarono il coraggio.  

Signori benpensanti 

 

spero non vi dispiaccia 

 

se in cielo, in mezzo ai Santi 

 

Dio, fra le sue braccia 

 

soffocherà? il singhiozzo 

 

di quelle labbra smorte 

 

che all'odio e all'ignoranza 

 

preferirono la morte.  

Dio di misericordia 

 

il tuo bel Paradiso 

 

lo hai fatto soprattutto 

 

per chi non ha sorriso 

 

per quelli che han vissuto 

 

con la coscienza pura 



 

l'inferno esiste solo 

 

per chi ne ha paura.  

Meglio di lui nessuno 

 

mai ti potrà? indicare 

 

gli errori di noi tutti 

 

che puoi e vuoi salvare.  

Ascolta la sua voce 

 

che ormai canta nel vento 

 

Dio di misericordia 

 

vedrai, sarai contento.  

Dio di misericordia 

 

vedrai, sarai contento 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

27/11/2011 - 18:58 

Beh!..sono diventato di colpo un NOSTALGICO...sentendo MICHELEMATTO che dice Colombi 

 

di "passo",in LOMBARDIA. 

"UN'INESORABILE ETERNITA' " 

Silenzioso se n'è andato 

 

il Nostro OTTOBRE 

 

come rugiada dal fiore abituale. 

 

Come rugiada ritornerà? 

 

al SUO tempo abituale 

 

per donarci estasi... 

 

nello spasimo. 

 

Avrò memoria "in amore" 

 

per quel volo serrato 

 



che non si è concesso 

 

portandosi dietro... 

 

un Nostro mattino. 

 

Uno squarcio d'azzurro 

 

qualche chiazza di rosso 

 

ed è cielo della sera... 

 

un altro giorno è trascorso. 

 

Guarirò da questa MALATTIA??? 

 

Sospirare è una cosa tanto breve... 

 

l'attesa??? 

 

Un'inesorabile eternità?! 

Con affetto a Voi tutti...a due passi dai Pirenei...cicciodelibero. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

27/11/2011 - 19:36 

volevo rispondere con una poesia, 

 

della Bruna non ho trovato 

 

delle rime intonate all'argomento, 

 

in ricordo di uno di noi 

 

sopra le righe, ringrazio chi si è espresso 

 

con sobrietà? e temperamento. 

 

Rimescolo 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

21/12/2011 - 21:27 

UN SACRO SILENZIO 

Profondo è il silenzio della notte. 

 

Sono gli attimi che le memorie affiorano, 

 



infatti ritrovo i frammenti 

 

che la mente ha inciso. 

 

Volti sottratti un giorno 

 

che il tempo ci riporta. 

 

Care son le memorie... 

 

La notte di NATALE è questa. 

 

L'anima illumina le ombre, 

 

l'aria mi sfiora con carezze lievi 

 

in questo sacro silenzio che mi avvolge. 

Bruna 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

22/12/2011 - 09:49 

Grazie Poetessa BRUNA....grazie Renato. 

 

Tu amico mio,riceverai un mio SMS...sofferto,nella nascita...ma ora vola felice a porgerti i miei più sentiti 

auguri. 

 

a presto cicciodelibero. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

23/12/2011 - 22:07 

LA TIVU' 

E' prossimo il Natale. 

 

Abeti e stelle sfavillano 

 

dentro case festose. 

 

Madri, padri,figli e nonni, 

 

son tutti decisamente belli. 

 

Si avverte il preludio della festa. 

 

Subito dopo appare il campo della guerra. 

 

Case distrutte, folle cenciose e spaurite 



 

con la tragedia fissa negli occhi. 

 

E in terra Santa dove è nato Gesù 

 

sfilano i carri armati...sono fratelli... 

 

Per dividerli hanno innalzato un muro, 

 

innestando solamente odio. 

 

Questo è il disegno perverso dei potenti. 

 

E ancora si vede che è Natale, 

 

con panettoni ed ogni ben di Dio. 

 

Dando, a mio vedere, 

 

un vergognoso schiaffo 

 

a tutte le miserie... 

Bruna 

levante 

 Vecchio profilo 

24/12/2011 - 19:35 

"E anche se ti parrà? 

 

fra le luci e le voci 

 

questa che ascolti 

 

una sera normale 

 

tu non crederci 

 

ma racconta a tutti 

 

che dalla neve nascono i fiori 

 

che io ti amo 

 

che fra poco e Natale" 

Levante 

levante 

 Vecchio profilo 



24/12/2011 - 19:36 

....è Natale 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/01/2012 - 17:28 

Tra poco finirà? tutto...il RE (GRANDE MIGRATORE) tornerà? ai luoghi d'origine ed allora - 

QUELL'ATTESA A ME CARA  

Conosco e mi è "cara" quell'attesa 

 

che ti porta 

 

in un lungo viaggio 

 

in altro luogo... 

 

ad esser d'altri - 

 

non volermene se ansia nascondo - 

 

Nel "palco" lascio due respiri, 

 

due baci ed un malinconico sguardo: 

 

ad un domani lontano. 

 

Le ore chiare si consumano... 

 

e ci consumano, 

 

ma Noi vivremo fino a quando 

 

non v'è più cielo... 

 

sulle Nostre teste. 

A presto...MIA PALOMBA....cicciodelibero 

 

 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

27/01/2012 - 20:20 

TRAMONTO D'INVERNO 

E vi rivedo amici di un tempo 

 

tenui ombre di un triste tramonto. 

 

Come in un sogno di antiche memorie, 



 

mi riapparite nel pieno fulgore della vita, 

 

quando il vento mi scompigliava i capelli 

 

e il sole illuminava la danza armoniosa 

 

del leggero andare. 

 

Ora noi siamo il fuggente inverno 

 

il passo incerto, curvi, 

 

stremati dalle annose tempeste, 

 

ma una luce splende negli occhi ancora. 

 

Sorriso tra lacrime d'argento. 

 

Lacrime 

 

come rugiada sulle ingiallite foglie 

 

legate al vecchio tronco dove 

 

al fine cadranno sull'umida terra 

 

sospinte dalla mano del tempo. 

 

E la Divina luce s'involerà? lassù 

 

da dove è scesa 

 

nel grande cielo dell'eternità?. 

Bruna 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

04/03/2012 - 18:16 

Dopo diverso tempo sono andato a rileggere alcune cose scritte...motivato da una lunga passeggiata nei 

boschi fatta stamane 04/03/2012 e dopo aver visto: 2,6,4,1,20,3,5 Colombacci...che goduria!!!!! 

 

Ed ecco rileggendo... 

"LASCIATE CHE IO SIA FELICE" 

Un azzurro marcato riempie il mio cielo 

 

mi compenetra il petto 



 

mi entra negli occhi 

 

perchè tutto sia giorno 

 

finchè tutto è chiarore. 

 

Magico ed ammaliante 

 

è il confine dei monti... 

 

c'è una sfida da vincere 

 

"tra cielo e terra"... 

 

a ridosso di un volo 'serrato' 

 

che tira 'spedito'. 

 

- Bisogna rompere quel volo, 

 

sgranarlo,affinchè si conceda 

 

'mansueto' al mio gioco - 

 

Avrà? ragione,forse,quel vento, 

 

in "favore schierato". 

 

Ecco...il VOLO SI FERMA COMPATTO 

 

AD ALI APERTE SI SGRANA 

 

A VENTAGLIO DECISO SCENDE 

 

UNA SPIRALE AD IMBUTO... 

 

- Pochi secondi ancora...infiniti... 

 

concluderanno la "posa" - 

 

Mi traboccano gli occhi 

 

mi si ferma il respiro 

 



cessa l'agonia d'attesa 

 

per quell'emozione... 

 

fin troppo breve conclusa. 

 

Per questa volta 

 

lasciate che Io sia felice 

 

con e senza tutti 

 

con l'aria,il cielo e la terra... 

 

essere FELICE. 

Con un abbraccio agli amici più cari......cicciodelibero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

05/03/2012 - 09:18 

E' un piacere risentirTi LORIS (alias il COMANDANTE). 

 

Ci si vede alla CACIUCCATA. 

 

Ti abbraccio Cicciodelibero. 

levante 

 Vecchio profilo 

05/03/2012 - 16:02 

Bellissima Ciccio....un abbraccio  Levante 

piolo 

 Vecchio profilo 

05/03/2012 - 19:26 

ciao grande ciccio. un abbraccio anche da parte mia 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

05/03/2012 - 19:44 

non ci sono parole, nessuno meglio di te riesce ad esprimere cultura poetica di sentimento. 

 

Un caro saluto, 

 

Rimescolo 

Vasco 

 Vecchio profilo 

05/03/2012 - 22:37 

Ciao grande Ciccio, mi stupisce la tua sensibilità?, che dire di più, appapp  appapp 

 

Un abbraccio. 



 

 vasco 

giamp50 

 Vecchio profilo 

05/03/2012 - 23:04 

 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

06/03/2012 - 10:03 

Ringrazio tutti gli amici più cari con i quali vivo emotivamente la stessa "passione". 

 

Il mio scrivere è mosso,credetemi,dalla considerazione massima che ho per l'AMICIZIA 

 

SINCERA e null'altro potrebbe,a mio avviso,estirpare una così radicata sostanziale verità?. 

 

Il Vostro ed il mio "viaggio" raccoglie,in modo ordinato,avvenimenti di "caccia" per una 

 

rielaborazione futura in un "incanto di fiaba" da rivivere nella propria mente. 

 

Io cerco,nel mio piccolo,di riaccendere il più possibile questi ricordi per una ricarica 

 

esistenziale ed un benessere interiore. 

 

Tutto questo...per ESSERE un 'tantino' FELICI. 

 

VI abbraccio cicciodelibero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

29/04/2012 - 16:02 

Ad un amico a me caro... 

A RINALDO BUCCHI 

Non invoco il Tuo nome invano 

 

quando il cuore da poco stenta 

 

e l'animo non regge il dubbio 

 

di nuovi giorni a venire. 

Una lettera mi giunse,Tua, 

 

dolce come l'uva 

 

per una nuova aurora, 

 

luce essenziale a ricrearmi. 

Fu subito gaudio 



 

e mi affidasti quell'eredità? dei boschi 

 

che furono 

 

la "scorza" della Nostra amicizia 

 

la gioia duratura dell'albero 

 

dove si rinnova la Nostra attesa. 

Profondo e sostanziale il Tuo dire 

 

nelle mie mani la Nostra unita forza 

 

verso una nuova primavera 

 

a rinascere... 

 

"sulle ali di una Colomba dorata". 

Una cascata di stelle 

 

il firmamento 

 

a donarci la stessa libertà? del vento 

 

nel chiarore di un futuro. 

Un'ala bianca nell'azzurro cielo 

 

la Nostra amicizia, 

 

pura, 

 

a sfidare e vincere confronti, 

 

sorgente che vive custodita 

 

nei Nostri occhi. 

Con affetto Ti abbraccio...cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

30/04/2012 - 10:05 

caro Francesco 

cosa aggiungere alle tue parole? 

che l'amicizia, così cristallina, fa davvero bene. 

ti ho voluto scrivere "quella" lettera per amicizia, perchè mi sento amico con te e perchè è stato piacevole 

farlo. 



ti abbraccio anch'io. 

e non scordare che delle tue poesie dobbiamo "fare" un libro. ciao. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

30/04/2012 - 19:43 

bravi... 

COLOMBO71 

 Vecchio profilo 

17/05/2012 - 06:51 

Il Cinghiale.. 

sè la notte un pò girello corro il rischio del barsello, se camino sul bagnato la mattina son tracciato, dicano 

tutti che un si pole ma sparan tutti trezzarole, spero solo nella stella di un cacciator che mi padella. 

SltC71 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

23/05/2012 - 12:28 

Sono passati diversi giorni dal "breve" incontro a Baratti...magia del tempo che non si ferma...quando 

vorremmo. 

 

Ricordare è imperativo e rivivere quei momenti è facile grazie all'amico Diego che con immagini salienti e 

con saggia esperienza ha tessuto la più importante testimonianza della caccia Tradizionale alle Palombe. 

IL MIO SALUTO A "BARATTI" 

Tu che bruci di sole 

 

e vanti scogli di mare 

 

in orizzonti di salsedine 

 

ritrovi quel vento 

 

proteso a nuove avventure... 

 

e nell'arciera Diana 

 

intanto tu confidi. 

 

Un canto non ti rende 

 

o creatura verde di natura 

 

eppur d'acqua e di terra sei. 

 

Il tuo profilo s'incide 

 

in uno sfondo di cielo e verdemare 

 



dell'occhio che si chiude 

 

in cadenza di ricordi... 

 

ritornello fatato di "storie" 

 

che esplodono nell'animo, 

 

musica ancora sei 

 

che inumidisce gli occhi 

 

e per un cuore smarrito 

 

giorni d'incantesimo. 

 

Un pezzo di terra che si gloria 

 

dell'aroma di mare e di pendici valli... 

 

questo vuoi sembrare. 

 

"Ahimè la nostra fiaba brucerà? in un lampo 

 

come stupore che libero si scioglie". 

Con affetto Cicciodelibero. 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

24/05/2012 - 09:03 

Grazie, Caro Ciccio, non solo e non tanto per le belle parole che mi hai voluto dedicare ma, soprattutto, per 

il tuo stupendo "saluto a Baratti". 

 

Un forte abbraccio e un arrivederci a Poggibonsi. 

 

diego 

 

 
Rimescolo 

 Vecchio profilo 

24/05/2012 - 11:45 

In questo caso ogni commento è fuori luogo...non rischio il banale e il superfluo. 

 

Grazie Ciccio! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 11:19 



Questo mio scritto risale al 2005 e "va a pennello per un rappresentante del Forum". 

 

Non bisogna rammaricarsi se qualcuno si rivede in alcuni versi...siamo così,chi più chi 

 

meno...cacciatori di colombi. 

FINO ALL'AGONIA... 

Sono stato scolaro dei miei occhi 

 

al sonoro girotondo d'ali, 

 

in allarme per echi fuggitivi, 

 

lontananze di verde a precipizio... 

 

prima rugiada e... 

 

silenzio fino all'agonia. 

Mi è bastato l'abbraccio 

 

focoso di passione venatoria 

 

per crescere sazio di ogni verità?. 

 

Ho subito attese ed intese 

 

in premi di speranza. 

Una promessa che sfuma 

 

nell'amaro odore 

 

d'un bruciato desiderio... 

 

di ripercorrere appieno, 

 

perseverando, 

 

fino all'agonia 

 

questa "passionevole malattia". 

Con affetto,cicciodelibero. 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 12:53 

Alla caccia!! 

Onde ragion per cui,esso mi viene meglio, il mio cuore batte per lei come un barattolo in discesa.  

E per le vie del bosco or sù felice sono, fedele è il mio compagno... fucile mio ti adoro!. 



In mezzo a questo bosco , il gelo io non sento, mi riscalda la passione per la caccia che io ho dentro. 

Per tutto ciò sopra citato, mi rivolgo a voi compagni FRANCESCANI lasciate Prede a noi DIAVOLACCI comuni 

mortali... 

Chi e sensa Peccato , scagli la prima Pietra or sù per DIANA!!! 

Con affetto  

FLAVIO 

badger 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 15:47 

Ciccio, finalmente, con licenza poetica e mi perdoni padre Dante "Ciccio vorrei che tu Guido ed io fossimo 

presi per incantamento".... Ti davo ormai per disperso e qualche maligno detrattore ti segnalava alla corte 

della Brambilla dai ferrigni capelli e dalle ascelle...... lasciamo perdere. Ma io non ho mai dubitato, chi nasce 

Pietro Micca darà? sempre fuoco alle polveri. Ciao 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 18:22 

I poeti e i cacciatori subiscono le tragedie della vita come un attore dentro la sua scena...Questo post aveva 

bisogno di ossigeno e i "poeti" hanno provveduto, grazie!!! 

 

Per la Bruna, 

 

Rimescolo 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/07/2012 - 09:14 

dedicata a Francesco De Libero alias "Ciccio" 

infine 

lattiginose 

 

sgorgano 

 

dall'anima trafitta 

 

inconsulte parole 

di convulso rigetto 

 

estranee 

 

graffiano la tela 

stridono ferruginose 

 

nel groviglio 

 

dell'inespresso sentore 

ammansite 

 



dall'imbuto mentale 

 

rincorrono ordine 

infine 

 

il profumato 

 

non senso delle cose 

 

respirano. 

... ecco Francesco tu, meglio dire la tua anima,  riesce a 

 

"farci respirare il profumato non senso delle cose" 

un abbraccio, Rinaldo 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

27/07/2012 - 06:17 

In ritardo giungo ad un ringraziamento...Grazie Rinaldo. 

 

Ma di ciò,che vado a scrivere,FIERO sarai,perché da Te guidata,in affetto riposta,è la considerazione di un 

caro amico che puntuale assolve ad un compito pregevole d'illuminata 

 

solidarietà?...ed è "uno di NOI" (Enrico Gianardi). 

 

A Lui ed ai Suoi amici e collaboratori va la Nostra più sentita gratitudine. 

"SAGRA DEL COLOMBACCIO" per un appuntamento che si avvia alla X^ Edizione. 

 

C'è un INCONTRO 

 

sulla linea di Giugno-Luglio, 

 

come una magica frontiera, 

 

mentre l'estate esita 

 

ma è comunque vicina. 

 

E' forse un incantesimo 

 

d'umanità? insigne; 

 

emblema di cerimonia 

 

e di rendimento,un GRAZIE, 

 

diviene abitudine, 



 

mentre il "DONO" accresce 

 

chi di solitudine non vive. 

 

In un sol giorno TRIPLICE VITTORIA 

 

- non solo la natura è sorpresa - 

 

- non solo celebrata l'incontaminata amicizia 

 

  mentre la Tradizione divampa- 

 

- il cuore impazza 

 

  ed è sfogo d'amore,in solidarietà? guidata, 

 

  per volontà? d'ENRICO e dei suoi amici-. 

 

In porpora di rivoluzione 

 

scuote l'umano animo 

 

e l'esperimento,puntuale, 

 

vince la prova. 

 

Fiuto intorno l'aria 

 

e c'è capacità? d'ali... 

 

un'attitudine a volare 

 

in maestà? di cieli, 

 

s'inalbera alto un volo 

 

per quella immensa luce 

 

nelle LORO menti... 

 

infinita come quel bagliore 

 

che dall'alto ci osserva, 

 



per un tempo sottile, 

 

ma di vastità? sapiente, 

 

senza volto o nome, 

 

profetico il ringraziamento 

 

ed è Genesi di Luglio. 

 

C'è una miniera che nessuno può comprare 

 

ma può solo DONARE. 

 

- Quanti avari stanotte si dispereranno...- 

 

 Con stima ed affetto Cicciodelibero. 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

27/07/2012 - 08:27 

Caro Ciccio, 

 

ho aperto gli occhi,ho letto il tuo messaggio,sono corso ad aprire il forum e.... sono tornato a sognare!! 

 

Grande, modesto  e stupendo sei! 

 

Grazie e a presto. 

 

diego 

aldorin 

 Vecchio profilo 

27/07/2012 - 13:08 

e si Francesco. 

hai doti che ci fanno volare su cime eccelse. 

grazie a nome mio e grazie per Enrico ed i suoi amici. 

grazie! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 07:40 

OBBLIGATORIO...VIVER DA FANCIULLI 

L'animo Nostro 

 

in un palpitar di fronde, 

 

qualche scaglia di mare 

 



lontano all'orizzonte, 

 

occhi vigili nel silenzio 

 

a perlustrare seguendo 

 

quel confine ignoto, 

 

nel sole che abbaglia, 

 

ognuno reo 

 

del travaglio dei giorni, 

 

ricerca e vive quel sorriso 

 

che poi...esplode. 

 

Insidiata già? la "giovinezza" 

 

per un crollar di spalle 

 

e di lontane primavere: 

 

brividi di una vita che sfugge. 

 

Ma leggiadra e fiera 

 

è ancora in Noi... 

 

la fanciullezza... 

 

s'impone e non turba l'animo, 

 

come salsedine che non intacca. 

Con affetto Cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 07:55 

caro Francesco 

ho appena letto e riletto... e poi riletto... 

 

apoi ho chiamato Valentino ed ho chiesto anche a lei di leggere queste tue "pennellate" d'autore. 

mi sorprendi e mi commuovi ogni volta. 

un abbraccio con tutta la forza che ho. 

Rimescolo 



 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 09:18 

Come un filo d'erba che affiora 

 

con la prima pioggia, 

 

dopo un lungo periodo di siccità?. 

 

Ma te caro Ciccio vai oltre, 

 

con l'ottimismo e la cultura, 

 

riesci a "condire" di sapori 

 

lo sviluppo naturale della vita. 

 

Non gettiamo l'illusione dell'eterna 

 

fanciullezza....ci appartiene a tutti! 

 

grazie, 

 

Rimescolo 

levante 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 12:46 

GRANDE FRANCESCO.....un abbraccio, a presto.....Levante 

giamp50 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 13:10 

Ehh, l'animo del Vate! 

 

Grande Delì. 

badger 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 15:38 

Caro Ciccio, cosa mai ci trattiene da respirare a fondo il profumo delle sensazioni che i tuoi versi sanno 

evocare?  Ci vuole un animo fanciullo per continuare a coltivare questa passione che, nella sua accezione più 

pura, non ha legami con la ragione. Qualcuno ha detto "il cuore ha delle ragioni che la ragione non 

comprende" è così per me e penso, anche per te. Grazie per ricordarmi che sono quel che sono perchè sono 

capace ancora di scoprirmi tremante davanti ad un volo di colombacci.ciao 

 

 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

24/05/2012 - 11:45 



In questo caso ogni commento è fuori luogo...non rischio il banale e il superfluo. 

 

Grazie Ciccio! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 11:19 

Questo mio scritto risale al 2005 e "va a pennello per un rappresentante del Forum". 

 

Non bisogna rammaricarsi se qualcuno si rivede in alcuni versi...siamo così,chi più chi 

 

meno...cacciatori di colombi. 

FINO ALL'AGONIA... 

Sono stato scolaro dei miei occhi 

 

al sonoro girotondo d'ali, 

 

in allarme per echi fuggitivi, 

 

lontananze di verde a precipizio... 

 

prima rugiada e... 

 

silenzio fino all'agonia. 

Mi è bastato l'abbraccio 

 

focoso di passione venatoria 

 

per crescere sazio di ogni verità?. 

 

Ho subito attese ed intese 

 

in premi di speranza. 

Una promessa che sfuma 

 

nell'amaro odore 

 

d'un bruciato desiderio... 

 

di ripercorrere appieno, 

 

perseverando, 

 

fino all'agonia 

 

questa "passionevole malattia". 

Con affetto,cicciodelibero. 



ILFAINA 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 12:53 

Alla caccia!! 

Onde ragion per cui,esso mi viene meglio, il mio cuore batte per lei come un barattolo in discesa.  

E per le vie del bosco or sù felice sono, fedele è il mio compagno... fucile mio ti adoro!. 

In mezzo a questo bosco , il gelo io non sento, mi riscalda la passione per la caccia che io ho dentro. 

Per tutto ciò sopra citato, mi rivolgo a voi compagni FRANCESCANI lasciate Prede a noi DIAVOLACCI comuni 

mortali... 

Chi e sensa Peccato , scagli la prima Pietra or sù per DIANA!!! 

Con affetto  

FLAVIO 

badger 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 15:47 

Ciccio, finalmente, con licenza poetica e mi perdoni padre Dante "Ciccio vorrei che tu Guido ed io fossimo 

presi per incantamento".... Ti davo ormai per disperso e qualche maligno detrattore ti segnalava alla corte 

della Brambilla dai ferrigni capelli e dalle ascelle...... lasciamo perdere. Ma io non ho mai dubitato, chi nasce 

Pietro Micca darà? sempre fuoco alle polveri. Ciao 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

11/07/2012 - 18:22 

I poeti e i cacciatori subiscono le tragedie della vita come un attore dentro la sua scena...Questo post aveva 

bisogno di ossigeno e i "poeti" hanno provveduto, grazie!!! 

 

Per la Bruna, 

 

Rimescolo 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/07/2012 - 09:14 

dedicata a Francesco De Libero alias "Ciccio" 

infine 

lattiginose 

 

sgorgano 

 

dall'anima trafitta 

 

inconsulte parole 

di convulso rigetto 

 

estranee 

 

graffiano la tela 

stridono ferruginose 

 



nel groviglio 

 

dell'inespresso sentore 

ammansite 

 

dall'imbuto mentale 

 

rincorrono ordine 

infine 

 

il profumato 

 

non senso delle cose 

 

respirano. 

... ecco Francesco tu, meglio dire la tua anima,  riesce a 

 

"farci respirare il profumato non senso delle cose" 

un abbraccio, Rinaldo 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

27/07/2012 - 06:17 

In ritardo giungo ad un ringraziamento...Grazie Rinaldo. 

 

Ma di ciò,che vado a scrivere,FIERO sarai,perché da Te guidata,in affetto riposta,è la considerazione di un 

caro amico che puntuale assolve ad un compito pregevole d'illuminata 

 

solidarietà?...ed è "uno di NOI" (Enrico Gianardi). 

 

A Lui ed ai Suoi amici e collaboratori va la Nostra più sentita gratitudine. 

"SAGRA DEL COLOMBACCIO" per un appuntamento che si avvia alla X^ Edizione. 

 

C'è un INCONTRO 

 

sulla linea di Giugno-Luglio, 

 

come una magica frontiera, 

 

mentre l'estate esita 

 

ma è comunque vicina. 

 

E' forse un incantesimo 

 

d'umanità? insigne; 

 



emblema di cerimonia 

 

e di rendimento,un GRAZIE, 

 

diviene abitudine, 

 

mentre il "DONO" accresce 

 

chi di solitudine non vive. 

 

In un sol giorno TRIPLICE VITTORIA 

 

- non solo la natura è sorpresa - 

 

- non solo celebrata l'incontaminata amicizia 

 

  mentre la Tradizione divampa- 

 

- il cuore impazza 

 

  ed è sfogo d'amore,in solidarietà? guidata, 

 

  per volontà? d'ENRICO e dei suoi amici-. 

 

In porpora di rivoluzione 

 

scuote l'umano animo 

 

e l'esperimento,puntuale, 

 

vince la prova. 

 

Fiuto intorno l'aria 

 

e c'è capacità? d'ali... 

 

un'attitudine a volare 

 

in maestà? di cieli, 

 

s'inalbera alto un volo 

 

per quella immensa luce 

 

nelle LORO menti... 



 

infinita come quel bagliore 

 

che dall'alto ci osserva, 

 

per un tempo sottile, 

 

ma di vastità? sapiente, 

 

senza volto o nome, 

 

profetico il ringraziamento 

 

ed è Genesi di Luglio. 

 

C'è una miniera che nessuno può comprare 

 

ma può solo DONARE. 

 

- Quanti avari stanotte si dispereranno...- 

 

 Con stima ed affetto Cicciodelibero. 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

27/07/2012 - 08:27 

Caro Ciccio, 

 

ho aperto gli occhi,ho letto il tuo messaggio,sono corso ad aprire il forum e.... sono tornato a sognare!! 

 

Grande, modesto  e stupendo sei! 

 

Grazie e a presto. 

 

diego 

aldorin 

 Vecchio profilo 

27/07/2012 - 13:08 

e si Francesco. 

hai doti che ci fanno volare su cime eccelse. 

grazie a nome mio e grazie per Enrico ed i suoi amici. 

grazie! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 07:40 

OBBLIGATORIO...VIVER DA FANCIULLI 

L'animo Nostro 



 

in un palpitar di fronde, 

 

qualche scaglia di mare 

 

lontano all'orizzonte, 

 

occhi vigili nel silenzio 

 

a perlustrare seguendo 

 

quel confine ignoto, 

 

nel sole che abbaglia, 

 

ognuno reo 

 

del travaglio dei giorni, 

 

ricerca e vive quel sorriso 

 

che poi...esplode. 

 

Insidiata già? la "giovinezza" 

 

per un crollar di spalle 

 

e di lontane primavere: 

 

brividi di una vita che sfugge. 

 

Ma leggiadra e fiera 

 

è ancora in Noi... 

 

la fanciullezza... 

 

s'impone e non turba l'animo, 

 

come salsedine che non intacca. 

Con affetto Cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 07:55 

caro Francesco 

ho appena letto e riletto... e poi riletto... 



 

apoi ho chiamato Valentino ed ho chiesto anche a lei di leggere queste tue "pennellate" d'autore. 

mi sorprendi e mi commuovi ogni volta. 

un abbraccio con tutta la forza che ho. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 09:18 

Come un filo d'erba che affiora 

 

con la prima pioggia, 

 

dopo un lungo periodo di siccità?. 

 

Ma te caro Ciccio vai oltre, 

 

con l'ottimismo e la cultura, 

 

riesci a "condire" di sapori 

 

lo sviluppo naturale della vita. 

 

Non gettiamo l'illusione dell'eterna 

 

fanciullezza....ci appartiene a tutti! 

 

grazie, 

 

Rimescolo 

levante 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 12:46 

GRANDE FRANCESCO.....un abbraccio, a presto.....Levante 

giamp50 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 13:10 

Ehh, l'animo del Vate! 

 

Grande Delì. 

badger 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 15:38 

Caro Ciccio, cosa mai ci trattiene da respirare a fondo il profumo delle sensazioni che i tuoi versi sanno 

evocare?  Ci vuole un animo fanciullo per continuare a coltivare questa passione che, nella sua accezione più 

pura, non ha legami con la ragione. Qualcuno ha detto "il cuore ha delle ragioni che la ragione non 

comprende" è così per me e penso, anche per te. Grazie per ricordarmi che sono quel che sono perchè sono 

capace ancora di scoprirmi tremante davanti ad un volo di colombacci.ciao 

 



 

bosettigiovanni 

 Vecchio profilo 

26/08/2012 - 19:21 

E' sempre un piacere leggerti, bentornato francesco un abbraccio 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

27/08/2012 - 14:51 

Caro Ciccio, 

 

solo ora ho potuto accarezzare i versi del tuo ultimo capolavoro e mi rammarico per aver ritardato, sia pure 

involontariamente, l'incontro con la tua magica rappresentazione di una vita che si allontana e di una 

fanciullezza che torna, "leggiadra e fiera", a rallegrarci il cuore. 

 

Grande! Immenso Ciccio! 

 

Un forte abbraccio. 

 

diego 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

27/08/2012 - 16:53 

Ringrazio TUTTI.Sempre e comunque,i miei scritti,sono rivolti a NOI cacciatori in... GENERALE. 

 

Quel "solletichio" che "mi" muove è,senza dubbio, la "passione vissuta a 360° ". 

 

La NOSTRA "fiaba" può essere goduta solo se si è "fanciulli" dentro,e ciò rende il tutto 

 

possibile...accettabile...vicariante...in qualsivoglia situazione,anche la più isostenibile. 

 

Questa è la Nostra favola...viviamola insieme... ed IBL. 

 

Con stima ed affetto Cicciodelibero. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

13/09/2012 - 14:49 

Mosso da un DIRE,di alcuni amici,di ritorno da Arezzo...medito e scrivo...con immenso 

 

rispetto per "un'attesa sconfinata...e caparbia". 

QUEL SOGNO...SULL'ADRIATICO 

Flotte d'uccelli BLU,ampie come la rugiada, 

 

migliaia e miglia traversarono l'Adriatico mare, 

 

ai confini delle attese, 

 

niente più bussola 



 

niente più carte, 

 

è il vento che LI porta: 

 

"mi ferma i piedi 

 

quella felicità? agognata... 

 

mentre barcollo". 

"Potesse durare si chiede ad EST!!!". 

Quando quella striscia scura s'avvicina 

 

gioia d'arcobaleni. 

 

Lama azzurra all'orizzonte 

 

ferita che non nuoce 

 

che non lascia cicatrici 

 

ma una caparbia 

 

attesa di significati. 

 

Troppo breve si beve 

 

quest'OTTOBRE... 

 

mentre si trattiene il fiato. 

"Potesse durare si chiede ad EST!!!" 

Un'aria ferma,sospesa ed incerta 

 

quell'azzurro d'acqua e di cielo... 

 

ad un passo. 

 

Confinato ormai ad un sogno 

 

il cielo degli incontri 

 

un precedersi altrove: 

 

"forse,chissà?,di sicuro branchi, 

 



nuvole...dicono". 

 

Quando quest'occhi 

 

per quella fuggevole circostanza... 

 

ubriacheranno, 

 

mai saremmo sazi. 

Salgono i fiumi del sonno 

 

per un presagio che vive nel profondo, 

 

senza volto o storia. 

 

Questa sete non s'appaga. 

 

Sfarirano al sole i giorni 

 

come grappoli di mimosa... 

 

quel cielo,quasi a toccarlo, 

 

s'arrende al tramonto d'OTTOBRE. 

 

Nostalgia di esuli azzurri! 

 

Non ho rancori verso quel cielo... 

 

Ahimè..ritorna quell'abitudine penosa attesa. 

Con affetto e stima.Cicciodelibero. 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

13/09/2012 - 19:20 

Versi con le ali che superano l'infinito e tornano a sfiorarti l'anima! 

 

Un fortissimo abbraccio e un caloroso in bocca al lupo, caro Ciccio! 

 

diego 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

15/09/2012 - 20:30 

VAI CICCIO...... 6 FORTE!! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

07/10/2012 - 08:27 



Un cuore affranto soffre in silenzio...riprende un'attesa che si raddoppia. 

"LA PIU' SEVERA MANCANZA" 

Piedi leggeri di chi verso casa cammina 

 

allegri quando il bosco ci attende, 

 

così la notte è la tela del mattino 

 

quando tutto s'avvera, 

 

quando tutto si conclude, 

 

quando tutto si ripropone. 

 

La mia passione adora la luce, 

 

la mia passione brama l'azzurro, 

 

la mia passione si raforza tra le fronde, 

 

la mia passione si nutre di quel bosco... 

 

ed il silenzio mi conosce,è mio amico. 

 

Un "avvoltoio" famelico 

 

mi chiude l'azzurro 

 

mi vieta l'accesso a quel bosco 

 

mi sopprime l'aurora dei giorni. 

 

Il silenzio ora mi parla 

 

ha odore d'incenso. 

 

La mia passione è nel buio 

 

malattia "paziente" che non vede cielo. 

 

Quell'oro sepolto giace nel verde... 

 

ho visto il sole coricarsi e custodire quel tesoro. 

 

Hanno un ritmo strano i miei piedi 



 

non camminano più 

 

nè s'incontrano in quel bosco. 

 

Aspetterò con ansia 

 

una diversa aurora! 

 

Se ricordare fosse dimenticare 

 

allora ricorderei 

 

se sentire nostalgia fosse allegro 

 

oggi sarei gioioso... 

 

sì gioioso come questi mattini di sole d'ottobre. 

 

Per comprendere un nettare 

 

ci vuole la più severa mancanza. 

cicciodelibero OTTOBRE 2012 

aldorin 

 Vecchio profilo 

07/10/2012 - 14:40 

carissimo Francesco 

se potessi regalarti quel "tuo" bosco.... 

badger 

 Vecchio profilo 

07/10/2012 - 15:33 

Caro Ciccio, come diceva john belushi è quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare. Tieni le 

posizioni, alimentale con la memoria, nutriti di speranze, alla fine vincerai, è il mio più sincero augurio. La 

caccia è la mia vita e più invecchio e più questo teorema diventa ineluttabile, fratelli siamo anche nella 

privazione che, in questo particolare momento è veramente crudele. un abbraccio Massimo 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

07/10/2012 - 15:46 

Sei presente nei nostri pensieri come l'alba che ci attende ogni giorno. 

 

un abbraccio, Renato 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

07/10/2012 - 22:44 

Ciccio carissimo, 

 

ho appena finito di leggerti  e un'ansia improvvisa, struggente mi sconvolge e mi toglie il respiro. Amico 



carissimo, ti prego, ti scongiuro di dirmi che hai semplicemente scherzato, fantasticato come soltanto tu sai 

fare con i tuoi inconfondibili versi e che nessun "avvoltoio famelico" può sopprimerti l'aurora dei giorni, 

vietandoti l'accesso a quel bosco...Carissimo Ciccio, dimmi che hai scherzato nel nome della nostra  giovane, 

ma grande, spontanea, fraterna amicizia. 

 

Un fortissimo abbraccio. 

 

diego. 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

08/10/2012 - 06:57 

Non ho avuto il piacere di diventarti amico CICCIO, ma credimi sei una persona speciale. 

Un abbraccio sincero 

Flavio 

colombaiosenese 

 Vecchio profilo 

08/10/2012 - 07:17 

un POETA ! 

 

come Flavio nn ho avuto il piacere di conoscerti di persona ma sei davvero una GRAN BELLA PERSONA ! 

 

Massimiliano............ 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

08/10/2012 - 07:39 

Ho Massy, che mi vuoi far emozionare   

No hai idea il piacere che ce nell'essere capito, e non e facile scrivendo senza vedere le persone in faccia. 

Ogni uno di noi a pregi e difetti deve ancora essere chiavato ..il perfetto. 

Torniamo alla nostra passione, come va il passo dalle tua??? uno schifo di ottobre. 

Poi voglio vedere tutti quelli che vogliano lo Schirocco o Libeccio quanto si sono divertiti. I venti di mare 

sono buoni solo dopo la Tramontana per segnare il filo non prima altrimenti passano entroterra , sentiamo 

Bologna cosa vede in questi giorni.  

Ci aggiorniamo. 

Un abbraccio  

Flavio 

colombaiosenese 

 Vecchio profilo 

08/10/2012 - 11:56 

..ciaooo Flavio.....un pregio o un difetto,non lo sò,ma esterno sempre il mio pensiero ! 

 

il passo ??  da fare schifo.........visto poco poco,curate al minimo minimo .... praticamente s'ha da 

cominciare a ballare ! 

 

Solo la grande passione mi ha fatto stare sabato e domenica buoio buio sulla tesa ! 

 

Oggi lavoro,mio fratello stamani li ha giocati tre volte...ma ha già? fatto festa! 



 

il quasi nulla anche oggi.tolgo il quasi 

 

 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

08/10/2012 - 12:06 

X FLAVIO - 

 

Flavio sei un cacciatore e questo basta per esserti amico. 

 

Con rispetto ed amicizia Cicciodelibero. 

urgon 

 Vecchio profilo 

09/10/2012 - 19:37 

Amabile Ciccio, leggo le tue ultime non senza apprensione. Poche parole per dire che il sottoscritto, come 

tanti amici che hai qui, desiderano e vogliono vederti gioire ancora a lungo delle nostre luminose albe 

d'Ottobre. Perciò stai forte, Uomo. Un abbraccio forte da Urgòn. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

14/10/2012 - 17:21 

Caro URGON,scusami se non ti ho risposto subito,vengo a leggervi sul Forum quando NON ne posso 

più...perchè mi mancate così come le ALBE di OTTOBRE sulla mia CACCIA. 

 

Sto passando un periodo di merxx...sembra di stare al PURGATORIO...mentre produco carte 

 

false per il PARADISO...ma quando avverrà?? 

 

Speriamo almeno per il prossimo Ottobre. 

 

Con affetto ti saluto e GRAZIE per le Tue parole. 

 

cicciodelibero..................uno di Voi. 

Denis 

 Vecchio profilo 

22/10/2012 - 04:50 

Cicciodelibero 

 

Un caro pensiero e una giornata di caccia da dedicarti da parte di tutti noi te la meriti. 

 

E il minimo che possiamo fare tutti noi del versante Adriatico che stiamo lontani dalle tue zone. 

 

Tu che sfortunatamente sei rimasto tagliato fuori da questa  ANNATA ECCEZIONALE ,per una serie di 

circostanze,senza  il tuo caro e amato bosco, mi devi però piegare come hai fatto (in una tua telefonata con 

me)a prevedere questa annata eccezionale come si sta rivelando il 2012. 

 



Il prossimo giovedi lo dedico a te. 

 

Cordialmente,Denis. 

Denis 

 Vecchio profilo 

22/10/2012 - 04:52 

Cicciodelibero 

 

Un caro pensiero e una giornata di caccia da dedicarti da parte di tutti noi te la meriti. 

 

E il minimo,anche se insignificante,che possiamo fare tutti noi del versante Adriatico che stiamo lontani dalle 

tue zone. 

 

Tu che sfortunatamente sei rimasto tagliato fuori da questa  ANNATA ECCEZIONALE ,senza l'appostamento 

in quel tuo caro ed amato bosco, mi devi però spiegare come hai fatto (in una tua telefonata con me)a 

prevedere questa annata eccezionale come si sta rivelando il 2012. 

 

Il prossimo giovedi lo dedico a te. 

 

Cordialmente,Denis. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

22/10/2012 - 12:11 

Ciao DENIS,dicendoti:"SARA' UN'ANNATA ECCEZIONALE" mi sono dato la zappa sui piedi. 

 

Che "sfica" quest'anno...un baule di amarezze. 

 

Ringrazio gli amici che mi sono stati vicini e gli inviti ricevuti - Grazie di cuore. 

 

Subitemi leggendo queste poche righe...e capitemi...perdonandomi. 

MATTINI INVISIBILI 

Ho rovistato nella rugiada 

 

ma non colsi il mattino. 

 

Scelsi un cielo stellato 

 

affinchè mi concedesse l'aurora 

 

e neppure venni abbagliato. 

 

Mi canta quel pettirosso... 

 

un canto triste... 

 

forse da lacrime accompagnato. 



 

Dove saranno quegli uccelli 

 

che cercano il sole? 

 

Dove sono i miei mattini d'Ottobre? 

 

Non sta a me dire - 

 

"che piacevole mese quest'Ottobre!". 

 

Lontano melodie trionfali 

 

risuonano...chiare... 

 

per me tristemente angosciose. 

Con affetto Cicciodelibero. 

colomba66 

 Vecchio profilo 

22/10/2012 - 12:16 

Grande CICCIO anche io ti dedico con grande affetto le due grandi giornate di sabato e domenica,.... 

passate dove tu sai!!!!! ABBRACCI 

aldorin 

 Vecchio profilo 

22/10/2012 - 16:50 

caro Francesco 

tu...assente al tuo capanno...hai vissuto e vivi questa stagione nella "grande anima" di noi colombacciari. 

i nostri occhi sono i tuoi occhi... le nostre gioie sono le tue gioie... le nostre delusioni pure. 

parlo di un unico grande cuore che batte all'unisono... il nostro... il tuo. 

un abbraccio. 

giamp50 

 Vecchio profilo 

22/10/2012 - 19:00 

Ti auguro con tutto il cuore che le carte sortiscano al più presto l'effetto desiderato! 

 

Da parte di uno che ci è già? passato. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

03/11/2012 - 17:42 

Come promesso per DENIS e FLAVIO (alias ILFAINA). 

"SIETE NELLA STESSA BRACE" 

Docili ed "onnipotenti". 

 

Mi piace vedervi 

 

sorseggiare le "miglia" 

 



o inghiottire le valli, 

 

fermarsi a merenda 

 

poi di nuovo "sfilare" 

 

ed è come marciare 

 

di sguardo "altezzoso" 

 

trovare equilibrio - 

 

che spesso vacilla - 

 

di tempo ci vuole 

 

ad arrivarci e poi - NON DURA. 

 

Un confronto pungente 

 

ed un esilio d'occhi - 

 

della stessa malattia pervasi - 

 

è una grazia troppo ardua 

 

VEDERVI AMICI 

 

dello stesso sogno avvinti? 

 

Per quella infantile onestà? 

 

che vi giustifica - 

 

pensate un istante... 

 

fermi e soli nella bocca di una grotta, 

 

lungi dal sole - 

 

che orrore - 

 

così la solitudine appare. 

 

"Supremazia di un moscerino" 



 

la Vostra battaglia 

 

NON si applaude 

 

nè vi sarà? orgoglio in paradiso... 

 

baciati comunque sarete... 

 

dalla stessa ALBA. 

Con affetto Cicciodelibero. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

03/11/2012 - 19:04 

Definirla augurale e ambiziosa è semplicistico e riduttivo....di altissima moralità? ed intelligenza, di 

sentimento illuminato da una persona speciale. 

 

Accogliamo tutti questo "richiamo",(non solo Denis e Faina che non possono disattenderlo), sarà? il nostro 

futuro orgoglio. 

 

Grazie Ciccio, ci arricchisci....... 

 

con affetto e stima, 

 

Rimescolo 

aldorin 

 Vecchio profilo 

03/11/2012 - 20:21 

Grazie Francesco. 

badger 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 07:52 

Ciccio dovrebbero concederti un appostamento, il migliore, ad honorem! Per l'onore dei sentimenti e delle 

sensazioni difficilissmo da traslare in versi che non siano scontati o banali. Davvero splendido amico mio, 

posso chiamarti così? Mi dà? immenso piacere. Ciao un abbraccio, Massimo. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 11:31 

E' sempre un piacere leggerti,caro amico Massimo...sai scrivere,affascinando e sorprendendo...hai 

dell'imprevedibile nel Tuo dire che "ruba" un sincero sorriso. 

 

Sono,Io,orgoglioso di esserti amico. 

 

N.B.Intanto gli attori dei versi NON si sono ancora fatti vivi.Forse hanno interpretato male la frase 

"supremazia del moscerino". 

 

Ti abbraccio con affetto...e concludo dicendo : "mi manca lo stare insieme e chiacchierare".Cicciodelibero. 



Denis 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 12:24 

Grazie DeliberoCiccio. 

Bellisssima Poesia  che merita per rispetto "poesia di risposta".  

   Il DESIDERIO CHE NEGO AD  UN MIO AMICO POETA.  

Bellissima righe IN QUESTA intensa poesia  ma... 

 

Amico!!??,assolutamente impensabile,oltre che indesiderabile. 

 

Inesistente qualsiasi grazia anche se ardua come desidera la tua rima. 

 

Rinnego, e non reggo ciò che per natura  punge sottile. 

 

Azzardato pure  il titolo che mi lega alla stessa brace. 

 

io malgrado la "malattia blu" di rispetto son più tenace. 

 

Ciao e grazie 

 

 ESCI 

 

 

Ti trovi qui: Club Italiano del Colombaccio - Forum » Poesie »La "pagina" della 
poesia 

 STAMPA  

Pagine: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 32 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 12:55 

Ottima e puntuale la Tua replica in versi...arguta e tenace come la Tua passione. 

 

Accetto con rispetto la Tua decisione...brucio intanto nella stessa brace ed aspetto... 

 

MITICO DENIS,autentico nelle Tue molteplici "sfaccettature". 

 

con sincera amicizia.cicciodelibero. 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 14:08 

Ti chiedo venia amico mio di aver letto solo ora quanto da te scritto..... 

Riflettero e rispondero piu adeguatamente..invece di buttar giu due righe aldenti!!!! 

piu saggio voglio esser e meno scattante...l'istinto lo lascio al tiro senza pensiero ..altrimenti e andato. 

Un abbraccio 

Flavio 

deliberoCICCIO 
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 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 16:01 

Aspetto Flavio. 

 

Non mi rubate,però, il posto come Poeti. 

 

GRANDI!!!!! 

Vasco 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 17:33 

GRANDIìììììììììììììììììììììììììì 

piolo 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 17:42 

grazie anche da parte mia caro ciccio. leggere le tue poesie mi fa essere sereno e riflessivo nel prendere 

decisioni in momenti tristi che (purtroppo) tutti prima o poi incontriamo durante il percorso della nostra vita. 

 

un abbraccio 

aldorin 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 19:31 

siamo tutti, ma proprio tutti... sotto lo stesso cielo. 

è intrigante leggerVi. 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 20:53 

Non può esserci amicizia la dove non cè umiltà?!! 

 

 Nelle albe della vita mia, 

 

tante volte ho fatto un passo in dietro, 

 

 cambiar idea e inteligienza non è "peccato" 

 

chi avanti come un mulo va...fa poca strada. 

La mia esperieza mi porta a battermi per i miei ideali e tradizioni  

la mie convinzioni possono esser non condivise 

 

 ma comunque degne di rispetto  

perche nulla e regalato  

del sudor versato in campo. 

anche nell'inverno piu freddo 

 preferirei il gelo  

a quella "brace" calore.. 

neppur la malattia blu  

da me gia vista grigia. 

Il tuo amico mio  



tu l'hai gia fatto 

accontentar ti devi  

in un unione 

nella risposta data. 

Solo TU  

esci da vincitor 

di una battaglia persa. 

Come vedi Ciccio 

 

 non potrei mai .. 

 

.anche volendo 

 

rubar a te la schena 

 

a sipario alzato. 

Sei ineguagliabile. 

con stima e simpatia. 

Flavio 

levante 

 Vecchio profilo 

04/11/2012 - 23:23 

Il vento che da qui è passato ti cullerà? 

 

quando stanco di lottare ti addormenterai 

 

e una dolcezza nuova tu potrai sentire 

 

al tuo risveglio»?»? in un nuovo aprile 

Il vento che da qui è passato ti porterà? 

 

Voci e odori di luoghi sconosciti 

 

Forse per dirti che attraverso noi 

 

Tu questi giorni non li hai mai perduti 

A Francesco con vicinanza e affetto»?»?..Levante 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

05/11/2012 - 19:26 

Ciccio, piu leggo la tua poesia e piu non riesco a capire come fai... davvero come fai.. 

Sei capace di trasmettere i tuoi pensieri in poche righe, ti confesso che alla prima metto meno a fuoco il tuo 

voler dire..ma al secondo passaggio ...mi si apre un mondo di scatto.... sei riuscito per fino a farmi vedere in 

fondo ad una grotta da solo e nel buio piu profondo....che "ORRORE"... mai vorrei accadesse...  

Sei un GRANDE... e dimostri di avere un CUORE fuori dal normale..  

Grazie. 



Ti abbraccio  

Flavio 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

14/11/2012 - 19:17 

Agli amici con i quali condivido "MAGICI MESI D'OTTOBRE". 

 

Riflessioni "serene"... 

NOSTALGIA E SOLITUDINE 

Non mi abbandona 

 

una "tale" nostalgia 

 

come ombra mi resta accanto 

 

persino nel buio la sento 

 

e di un sonno è sogno. 

 

Non è nostalgia 

 

di fame o di sete 

 

di gioia o tristezza 

 

è in "desiderio" celata. 

 

Un'assenza che ancora 

 

"martella" 

 

spada di lama sottile 

 

s'affonda. 

 

Spopolato è quel cielo 

 

spopolato è quel bosco 

 

come guanto a cui 

 

hai tolto la mano. 

 

Nostalgia e solitudine 

 

a braccetto 



 

a scuotere l'avarizia 

 

dei giorni a venire. 

con affetto agli amici.Cicciodelibero. 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

15/11/2012 - 00:37 

....."giorno verrà?, presago il cor mel dice, verrà? giorno che il sacro"....bosco del nostro grande poeta, 

tornerà? a popolarsi di sogni e...di colombi, offrendo ancora al nostro Ciccio tanti "magici mesi di ottobre" da 

condividere con i suoi amici. 

 

Con altrettanto affetto. 

 

diego 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

15/11/2012 - 18:57 

"Riflessioni serene"...un abbraccio affettuoso a DIEGO. 

 

Provo a "ricarburare"...lentamente...ma ci provo. 

 

Grazie Cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

15/11/2012 - 19:29 

Non è che ci provi... DEVI!!!!!! Ciao. 

badger 

 Vecchio profilo 

15/11/2012 - 19:37 

In fondo ottobre è come un sogno di bambino, in cui ti rifugi quando hai paura del buio. In fondo ottobre è 

la nostra vita, quando speri di svegliarti con un sorriso. In fondo ottobre è il rito del ripetersi del giorno, del 

nascere del sole, della voglia di un bacio. In fondo ottobre è il perpetuarsi dell'illusione di sopravvivere a noi 

stessi, ripetendo i riti dell'attesa, accettando le ombre che si allungano sul bosco quando ottobre non c'è più, 

ma noi vogliamo ancora viverne uno ancora.  ( dagli con l'arista al novello). Ciao 

badger 

 Vecchio profilo 

15/11/2012 - 19:38 

Cèè un ancora di troppo, ma  è .... l'arista al novello. Ciao 

 

 

aldorin 

 Vecchio profilo 

15/11/2012 - 19:53 

eeeehhhh Badger 

l'arista al novello può essere stata d'aiuto... 

hai dedicato e dichiarato anche tu il tuo amore! 



 

Complimenti sei riuscito a scrivere ciò che sentivi dentro! 

Che strano popolo (micro-popolo) siamo. 

 

A ben vedere quella della poesia è una delle pagine più frequentate. E va bene così! Anzi... 

Sai cosa ti dico? Che ora vado in decompressione... per risalire alla vita normale. 

 

E questo (quello della "risalita") è per me il periodo più pericoloso dell'anno. 

Sia a piedi, sia in bici, sia in auto...poco cambia: me ne sto sempre (e per giorni e giorni) col naso all'insù. 

Una volta ho l'altra ne combino una delle grosse. Mi resta dentro quel profondo... intriso bisogno di 

vederLi....chiamarLi...  

Ehhhh Badger.... brutta malattia! Per fortuna, come dice il mio amico Luca, che ottobre non esiste... per noi 

ottobre è tutto l'anno. 

Un abbraccio. 

levante 

 Vecchio profilo 

17/11/2012 - 12:27 

Mi associo ai sentimenti espressi dal poeta Badger (bella) e alle esplicite dichiarazioni di «felice 

smarrimento»? di  Aldorin. 

In effetti ogni ottobre lascia il segno, questo in particolare. Ritornare alla vita «normale»? non è per niente 

facile. Oltre che continuare a guardare il cielo cercando quello che gli occhi amano vedere,  rischiando,come 

dice Rinaldo, di finire in un fosso, a me capita di vivere, in questa «fase di ritorno»?, un po'»?»? sospeso»? 

fra due realtà? »?quella che non vorrei lasciare e quella che comunque mi richiama ai miei «doveri»?. Dopo 

un po' di anni ci si riesce»?. gradualmente ma sempre un po' imbambolati. 

Molto spesso mi succede in qualsiasi luogo e nei piu' svariati contesti,di avere delle «apparizioni»?»?meglio 

dire visioni dei branchi  in curata»?..e cosi' pensieri, progetti, sogni.... ma non sto dicendo  nulla di nuovo 

visto che tutto questo ci assomiglia un po' tutti. 

E' vero»?..la malattia è grave ma che fortuna aver contratto il morbo»?»? penso sempre di piu' che vivere 

con gli occhi e il cuore di un cacciatore,  sia davvero...oggi piu' che mai..... un privilegio. 

Un caro saluto»?.Levante 

Vasco 

 Vecchio profilo 

17/11/2012 - 14:37 

Correva l'anno 1996, una mattina del mese di ottobre tra la nebbia fitta, un volantino 

 

femmina improvvisamente spari, purtroppo dopo tre ore ricomparve tra la nebbia sopra la cima di un cerro 

un po infrascata, un amico socio dell'appostamento ricamandoci sopra, la ricordava così:  

                     ACCADDE A  MONTEMELINO 

In mezzo a tanto verde e all'aria bona tornava sul pollaio la picciona 

ma un prode cacciatore innominato era pronto per tenderle l'agguato e  

appena la meschina se posata a pochi metri dalla 'mbanchettata il fabbro 

cacciatore col muso duro le ha sparato veloce il suo siluro. 

l'ho presa! Che cartuccia l'EMMEBBI! la spari e la palomba resta lì. 

Lì proprio la palomba c'è restata appena pel calzetto arimpiccata. 

Ma la palomba non era, era picciona e il fabbro cacciator ben presto tona 

una lunga, lunghissima corona! e mentre s'alza al ciel la litania  



lui prende la picciona e se la porta via, scava una buca con devota cura 

e le rende pietosa sepoltura. 

Avendolo più volte visto fare anche il suo cane lo volle imitare. 

Per questo il bravo RUDY gran cagnone fa proprio come fa il suo padrone: 

ogni volta che cade una palomba la prende e la depone nella tomba! 

                               Piero Calzoni 

aldorin 

 Vecchio profilo 

17/11/2012 - 16:30 

Bellissima!!!!!!!!!! 

giovannibosetti 

 Vecchio profilo 

20/11/2012 - 20:35 

bravissimi è sempre un piacere leggervi ,anche x noi non baciati dalla vena poetica un caro saluto a tutti gli 

amici giovanni 

Vasco 

 Vecchio profilo 

21/11/2012 - 00:21 

Ciao Giovanni prepara il capanno che arrivo con ....la macchina fotografica, salutami Ugo che forse ,troppo 

indaffarato a pelare, non leggerà? il post. 

 

Un caloroso abbraccio. 

 

vasco 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

23/11/2012 - 22:34 

"Multi sunt vocati" 

 

"pà?uci vero electi" 

Un saluto a Ciccio. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

26/11/2012 - 16:49 

Francesco dove sei? Dove sei andato a finire? Francesco?! 

Dai, se ci sei batti un colpo. Ti aspettiamo tutti!!!! Con amicizia. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

06/12/2012 - 18:07 

Gli stati d'animo spesso s'intrecciano agli orizzonti e le accensioni felici si aggrovigliano nell'occhio che 

"scruta"...la poesia VIVE. 

 

A Rinaldo,Renato,Flavio,Fabio,Massimo,Maurizio e Giuseppe......insomma agli amici  tutti. 

"TRA IL BRUSIO DELLE FIAMME" 

 

 Nella nebbia dei ricordi 

 



slabbrati mattini 

 

risuonanti nel vento 

 

e nei luoghi 

 

che intorno scruti 

 

- una perduta sfida - 

 

Nell'alba un trepidante indizio 

 

un fuoco incerto 

 

avvampa solitario 

 

ed accarezza gli occhi 

 

- inusitato piacere caldo - 

 

navigando un sogno 

 

acerbo ma forte 

 

come lampo inafferrabile. 

 

"A bruciare lo sguardo come legna secca 

 

tra il brusio delle fiamme, 

 

piegato, 

 

con le mani aperte". 

In affetto riposto...cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

06/12/2012 - 19:27 

Caro Francesco 

preparati... perchè quelle mani aperte... presto, molto presto, le troverai serrate nelle manopole di chiamata 

dei tuoi zimbelli. 

E' sarà? più presto di quanto tu possa pensare. 

Un caloroso abbraccio! Ciao. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

06/12/2012 - 19:51 



"Inafferrabile", con quella meravigliosa simbiosi di arte, cultura e generosità? che ti appartiene...la poesia è 

un appendice! 

 

Grazie delle testimonianze a tutti care, un abbraccio, 

 

Rimescolo 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

06/12/2012 - 20:27 

Come sempre appare all'improvviso.. come un falco dal nulla colpisce la preda!! 

Grande Ciccio... 

Grazie per l'attimo di spensieratezza dato.. 

Un abbraccio 

Flavio 

colombaiosenese 

 Vecchio profilo 

06/12/2012 - 20:55 

Ciccio.....Mi sento tuo amico...dal dentro ti dico grazie per le gioie che i tuoi versi riescon a trasmettere...da 

sempre ! 

Massimiliano 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

18/12/2012 - 08:28 

L'Ottobre è ormai lontano...si rincorre la "Palomba"...affannosamente la si ricerca... 

- P A L O M B A - 

 

Quella mattina d'Ottobre 

 

quasi una data di confine 

 

venisti,o Palomba, 

 

all'alba... 

 

oltre la cima 

 

di un desiderio 

 

a portarmi 

 

l'estate dell'anima. 

 

Mattino "eterno di un'ora" 

 

che la mia anima 

 



ancora insegue 

 

lungo sentieri selvaggi 

 

...a ritrovarti. 

Cicciodelibero 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

18/12/2012 - 12:53 

Ancora un momento di spensieratezza!!! 

 

Grazie Ciccio.....la si ricerca!! 

Buone feste al nostro poeta senza eguali ... 

Non mangiare troppo panettone eeeeeeee Ciccio... 

Un abbraccio 

 

 
aldorin 

 Vecchio profilo 

18/12/2012 - 16:22 

Ciao Francesco 

già? il tuo stato d'animo parla di "promesse" (... a ritrovarti) e questo particolare che riflette i tuoi 

sentimenti la dice lunga... 

 

Bene così. 

 

E tanti, ma tanti, ma tanti auguri a te ed ai tuoi cari. Con stima ed amicizia, Rinaldo. 

alessiotroni 

 Vecchio profilo 

18/12/2012 - 16:40 

Caro Ciccio, ma quante emozioni queste Palombe (da noi -Colombacci-), 

 

la nostra Passione vive non solo di caccia, ma di ricerca, progetti, di studio, di ricordi, di racconti, di poesia, 

di piccioni, di natura e chi più ne ha più ne metta, fino all'epilogo al pranzo o alla cena con i nostri cari, 

 

ma quante emozioni queste Palombe ... 

 

Se non ci fossero bisognerebbe inventarle! 

 

Onore e rispetto al Colombaccio 

 

Tanti Auguri a tutti Buon Natale e Felice Anno 

 

Alessio 

aldorin 

 Vecchio profilo 



20/12/2012 - 19:46 

Francesco 

ci sono attimi, in riva al mare, quando la notte non è più notte ed il giorno stenta a nascere... 

ombre che diventano colori... 

canti delle anatre da richiamo... 

e uno spasmo nell'animo... 

A te. Ciao. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

21/12/2012 - 06:21 

Caro Rinaldo,hai trasferito questa tua emozione in "lampo di versi" aprendo l'animo al giorno 

nascente...Qualunque sia il luogo..."il respiro della luce" non può solo che giovare all'umano corpo 

altrettanto,ma con enfasi diversa,avviene vivendo "appieno" la 

 

propria passione...solo allora l'anima,"trapela quasi a toccarla",uscendone radiosa in "felicità? 

rincorsa"...allora Ti senti "vivere". 

 

un abbracciocicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

21/12/2012 - 17:07 

Carissimo Francesco 

ti ho dato il "là?" e tu hai iniziato a dipingere!!! 

Hai ragione: l'anima vibra in quegli istanti che non sono misurabili con nessun metro convenzionale. 

Si vive come una specie di fremito... ma non è il freddo!!! Anzi! 

Un abbraccio forte ed auguri di ogni bene a te ed alle persone a te vicine. 

Rinaldo. (PS Auguri anche da Nadia e Valentina) 

levante 

 Vecchio profilo 

21/12/2012 - 18:00 

Unendomi agli slanci di poesia e amicizia di Rinaldo e Ciccio, sulla scia di una grandiosa poesia che Ciccio 

dedicò a noi "Adriatici", allego alcune strofe e rime scombinate  che riguardano un sentire personale legato 

alla  caccia al colombaccio in questi luoghi. 

 

  Una stretta forte Francesco e speriamo di rivederci presto, con Rinaldo dovrei vedermi a breve. Auguri di 

ogni bene. 

I CACCIATORI CHE GUARDANO IL MARE 

Noi siamo solo una rima dentro una poesia 

 

un carnevale fra tutte le feste dell'anno 

 

»?»?mareggiata nella notte 

 

 conchiglie sulla sabbia nel mattino 

 noi siamo cacciatori che guardano il mare 

 

 e  rimirano i monti 



 

 profili all'orizzonte dove i sogni svaniscono 

 

 (e diventano per altri »?»?»?attese) 

 

 dove i sogni ritornano »?»?quasi sempre 

 

 avari  e fugaci»? nelle primavere 

 a noi tutto ci è dato e tutto ci è tolto 

 

 nel divenire di una luna nuova 

 

 ma prigionieri di spazio e di tempo 

 

 non ci arrendiamo mai 

 

 e così  la nostra menta vola 

 con altri occhi ci è dato vedere 

 

 le misteriose vie del cielo 

 

 giornate assolate su lievi colline 

 

 e poi un mare e ancora terra 

 

 montagne sconosciute e ancora cielo 

 noi siamo solo una rima 

 

 uno sguardo di bimbo 

 

 nel   mistero infinito di un volo 

 

 ma da secoli questo 

 

 sembra... possa  bastare 

 

 a chi come noi si ritrova 

 

 ad ovest i monti 

 

 e davanti soltanto 

 

 azzurro di mare e di cielo. 

Un abbraccio....Levante 

aldorin 



 Vecchio profilo 

21/12/2012 - 19:29 

Levante 

hai ben "suggellato" noi Adriatici... come ci definisce il Comandante! 

Il tuo animo "povetico" ha toccato cime eccelse! Bravoooooo!!!!! 

E stai pronto che un giorno o l'altro ti faccio passare una notte in spiaggia!!! 

Si parte alle 3,30. 

Porta con te la macchina fotografica, così dai spazio ad un'altra sfaccettatura del tuo spirito artistico. 

Se abbiamo fortuna due botte le diamo... ma le foto sono garantite!!! 

Un abbraccio e una montagna di aururi a te, ai tuoi cari. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

21/12/2012 - 19:54 

Mi rapiscono i Tuoi versi,amico mio Levante e mio indimenticabile Rinaldo,s'intessono 

 

con Voi "magiche emozioni" a cui è difficile rinunciare...un'invito piacevole. 

 

Ho capito l'essenza di "VOI ADRIATICI"...chiaro il travaglio di chi per prima LI VEDE e 

 

poi... VI ripaga lo splendido mare e l'azzurro...più azzurro... le notti stellate e quella brezza a Voi cara. 

 

Buone Feste e ci si sente... 

 

AbbracciandoVi forte cicciodelibero. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

29/12/2012 - 19:40 

Francesco!!! 

Ungaretti rifiutava di gettarsi in quel "gomitolo di strade" e diceva: "lasciatemi qui... come una cosa". 

Questa era la sua reazione alle feste... al clima festaiolo. 

E Tu cosa ci racconti???  

Un abbraccio forte e che il 2013 sia un anno di grande salute, perchè tutto il resto di solito c'è! 

E poi ti auguro di poter ancora salire e scendere quelle scale che portano al nostro paradiso. 

Ti vogliamo bene!!! Il furum intero ti vuole bene!!! Ciao. 

Denis 

 Vecchio profilo 

31/01/2013 - 05:55 

Fine stagione venatoria  

Termina  il gelido gennaio ponendo  fine al confronto 

 

con te magnifico selvatico così tanto inseguito ed amato. 

 

Nel cuore nasce il pensiero di un dovuto  ringraziamento 

 

ai preziosi volantini e zimbelli per l'immenso lavoro svolto. 

 

Rivivo  l'intera  stagione cogliendo il giusto  dovuto  momento. 



 

Verifico che la passione abbia fatto maturare in me il frutto 

 

dell'esperienza  e della soddisfazione per il dono  ricevuto. 

 

Grazie  al tuo esistere maestoso,  nobile Colombaccio. 

 

Ogni istante vissuto con te  è la ricompensa dell'immensa  passione 

 

che, alimentando anima e  cuore, fa crescere l'acuto desiderio . 

 

Forte  il sapore della vittoria oppure  forte il rammarico della sconfitta ? 

 

Meglio sarà? essere cosciente  di una bellissima e meritata parità? 

 

o meglio ancora essere consapevole di quella tua evoluzione parallela 

 

con già? la speranza per una  prossima  stagione ancor più bella. 

 

Arrivederci al prossimo ottobre Maestoso « Signore dei cieli»? 

 

Denis. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

16/04/2013 - 17:23 

E' da tempo che NON si parla in versi su questo Forum di pochi ELETTI. 

 

Drammatica la situazione che stiamo vivendo...come ultimo anche i controlli a caccia chiusa di wwwf.Ma 

prima esisteva tutto questo marasma???Passa il tempo e NOI a volte- 

 

 - ci prendiamo...discussioni "episcopate" ...è meglio così...no è così ecc. ecc.ecc.ecc.  Muoversi di blocco per 

"scuotere" i governanti...utopia? 

 

Ma ancora qualcuno - come me - crede anche alle fiabe...e nel mentre il DELDUE (Fabio) 

 

prende ad avere...un "brivido"...meno male,rifletto:"pensavo che esistessero solo le TASSE..." 

UNA MEMORIA DI RICORDI 

Si espande 

 

come il respiro 

 

si trattiene 

 

come un debito d'ansia 

 

si rinnova 



 

come acqua sorgiva 

 

si trascina 

 

come sete imperiosa 

 

si traduce 

 

come luce in mosaico 

 

si ubriaca 

 

come gomitoli di lana 

 

si smarrisce 

 

comme ali tra le nuvole 

 

si rinvigorisce 

 

come il fuoco dei sentimenti 

 

si intristisce 

 

come le "morsure della vita" 

Porto in me le arsure dell'invidia 

 

porto in me la PASSIONE...indissolubile...inoppugnabile. 

Con affetto...PACE E BENE.cicciodelibero 

DELDUE 

 Vecchio profilo 

16/04/2013 - 19:14 

Sei un grande e gia sai cosa penso di questa meravigliosa poesia che parla della nostra passione, un 

abbraccio spereo a presto DELDUE. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

18/04/2013 - 18:02 

Ciccio, amico caro, la materia è alquanto impegnativa, le aspettative e i problemi si cumulano giorno dopo 

giorno. 

 

L'espressività? passionale, poetica e culturale che ci regali è molto preziosa e te ne saremo grati fin quando 

avremo la capacità? della lettura e della riflessione. 

 

Un abbraccio, 



 

Rimescolo 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

18/04/2013 - 22:31 

Una grande persona...ecco cosa sei Ciccio.... 

Un abbraccio 

Flavio 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

18/04/2013 - 23:20 

Caro Ciccio, 

 

i tuoi versi riescono a renderci meno amare le "miserie" di questo nostro mondo, facendoci riconciliare con i 

valori veri della vita. 

 

Grazie amico carissimo. 

 

diego 

 

badger 

 Vecchio profilo 

15/05/2013 - 16:07 

Qui mi sa che l'unica è buttarla in prosa che in versi è roba dura, la concorrenza spopola e intriga, e il 

confronto potrebbe essere impietoso, va be' intanto che ci penso mi specchio nel calice di chardonnay 

appannato. ciao 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

15/05/2013 - 16:40 

Grande CHIOCCO...aspetteremo con ansia gli effetti...POEMESCHI che ci riserverà? il - 

 

BADGER ...dopo lo chardonnay...ne avremo di cose - COLORATE. 

 

Oltre alle GOTE!!!!! 

Vasco 

 Vecchio profilo 

15/05/2013 - 18:04 

Rimescolo, qui la cosa si fa seria, gentilmente, mica hai disponibe qualche brandina, hai visto mai ci sia 

bisogno di rimanere a Campiglia......... :roll: 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

16/05/2013 - 18:03 

Vasco, l'importante è arrivare, per la sosta notturna non ci sono problemi, in qualche modo ci si 

arrangia  :evil: 

Chiocco 

 Vecchio profilo 

17/05/2013 - 06:38 



C'E' UN SANTO IN PARADISO POCO NOMINATO SULLE STAMPE 

 

MA NON PER QUESTO MENO INVOCATO ED IMPORTANTE 

SAN BACCO E' IL PROTETTOR DI TANTA GENTE CHE QUANDO GLI SCOMPARE LA RAGIONE 

 

LO PREGANO CON TANTA DEVOZIONE DI FARGLI TROVAR CASA ED IL PORTONE 

CI SONO TANTI CASI BEN DOCUMENTATI DI MIRACOLI A LUI ATTRIBUITI 

 

A MOGLI ORMAI SENZA  SPERANZA HA RIPORTATO A CASA GLI SMARRITI 

PERSONE PERSE IN SUDICE TAVERNE E CON LE ROSSE GOTE 

 

HA FATTO TORNA' A CASA INDENNI CON LE PROPRIE RUOTE 

IL SANTO DEI BRIACHI IN PARADISO E'UNA POTENZA 

 

DI ALTRI SI' MA DI LUI NON SI PUO' FARE SENZA 

NON DISPERATE DUNQUE AMICI SE UN DI' SAREMO UN POCO AVVINAZZATI 

 

ED INUTILE E' CERCARE DEI RIPARI DOVE GIACERE MEZZI STRAMAZZATI 

SAN BACCO CI GIUDERA' IL CAMMIN COME UNA STELLA 

 

GUIDANDO I NOSTRI CORPI FINO ALLA GONNELLA 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

17/05/2013 - 16:31 

BACCO E VENERE in accoppiata sono una GRAN BELLA TROVATA. 

 

Un abbraccio CHIOCCO. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

17/05/2013 - 17:35 

eeeehhhh Francesco, carissimo, hai trovato in Chiocco un degno dirimpettaio. 

Ciao a tutti e due anche se per me Chiocco non ha ancora un volto. 

Mi raccomando... fate i bravi al raduno di Rimescolo... pensate anche ai "contras"... va bene che San Bacco 

aiuta, ma tra autovelox e palloncini, lo si sa (io per primo) la guerra è dura.  

Un caro saluto. 

Chiocco 

 Vecchio profilo 

18/05/2013 - 11:06 

caro aldorin anch'io non ti conosco 

 

ma di piacere me ne farebbe molto 

è amico quello che a volte ti dà? ascolto 

 

anche se ancora non ne conosci il volto 

l'amicizia lega insieme le persone 

 



a volte basta solo una passione 

quella per diana è così il nostro cemento 

 

che ti importa il mio volto 

amico cacciatore grida al vento 

 

e io sarò contento 

al raduno da renato ci daremo una regolata 

 

dipende dal buon vin e dalla braciata 

se poi proprio si prende anche una gatta 

 

si può sempre smaltire nella macchia 

sdraiato come un bimbo nel paleo 

 

cullato tra le braccia di morfeo 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

18/05/2013 - 15:25 

Caro Orestino amico mio fidato 

 

finalmente un abbraccio ci daremo da Renato 

se il paleo non basta per smartir la gatta presa 

 

faremo un tuffo nel torrente 

per dar luce nuovamente  

a chi la affuscata dal buon vino 

Ti dico 

 a tornar in dietro guido io  

altro che Gino!! 

stare assieme una giornata  

tutti attorno ad una braciata 

darà? calore alla passione  

di ogni amico cacciatore. 

A presto  

Flavio 

badger 

 Vecchio profilo 

18/05/2013 - 15:45 

Non vi preoccupate alla peggio si va a fare un balzello notturno per rimediare un po' di ciccia fresca! 

aldorin 

 Vecchio profilo 

18/05/2013 - 18:02 

Caro Chiocco e caro Faina 

ti do ragione Chiocco "d'autunno siamo tutti sotto lo stesso cielo" e ciò cementa la nostra, le nostre amicizie. 

Di Flavio-Faina ho visto alcune foto che ritraggono una montagna d'uomo... ecco che alla vista saprò 



riconoscerlo. 

Sarà? un vero piacere stringerVi la mano e parlare un pò della nostra grande passione. 

All'incontro organizzato da Renato non sarò presente. 

Conto invece di esserci a Poggibonsi e spero di vedere in quella occasione tanti volti noti ed altri nuovi come 

il tuo Chiocco. 

A presto e vi auguro di trascorrere una splendida giornata assieme al Renato-party. 

Vasco 

 Vecchio profilo 

18/05/2013 - 21:54 

Da: IL SIGNORE DEI CERRI 

               Povero colombacciaio... 

 

               il sole tramonta ad ovest, 

 

               da poco hai ritirato i richiami 

 

               e già? pensi al domani. 

               Nella notte d'ottobre 

 

               mescolando colori, 

 

               sogni e realtà? 

 

               danzano leggeri. 

               Domani, e poi domani... 

 

               sarai di nuovo là?, 

 

               ad attendere un soffio d'ali 

 

               a frugare con occhi avidi cieli lontani. 

               Snocciolerai così i giorni della tua religione 

 

               vivendo intensa, 

 

               povero colombacciaio, 

 

               anche questa breve stagione. 

                                                   Rinaldo Bucchi 

Vasco 

 Vecchio profilo 

18/05/2013 - 21:59 

Allora, il tesseramento non va alla grande, anzi....... voglio vedere se con tanti poeti del forum, a dir poco 

eccelsi, si riesce a tirar fuori una poesia per far fare le tessere...... :wink: 

Grazie Rinaldo, sei grande, CICCIO!!, tocca a voi.. 

 



Un grande abbraccio. 

 

vasco 

koala 

 Vecchio profilo 

19/05/2013 - 04:42 

VASCO BUONGIORNO, PER IL TESSERAMENTO  LO SAI COME LA PENSO,CREDO CHE TUTTI QUELLI CHE 

PARLANO IN QUESTO SITO DOVREBBERO ESSERE I PRIMI AD ESSERE ISCRITTI, COSA PERALTRO GIUSTA 

POICHE' CREDO CHE DOPO I VARI SPONSOR SOLO CON IL TESSERAMENTO SI MANDA AVANTI IL CLUB DEL 

COLOMBACCIO. 

 

ALLORA  PIDOCCHI CHE NON SIETE ALTRO, CHE QUANDO E' OTTOBRE STATE AD ORA SUL SITO PER 

CAPIRE SE QUALCUNO HA VISTO QUALCOSA, FATE CENTINAIA DI TELEFONATE, COMPRATE EURO DI 

CARTUCCE E NON AVETE 10 EURO PER PAGARE LA TESSERA RIPODOCCHI CHE NON SIETE ALTRO 

TESSERATEVI .ECCO LA MIA POESIA SUL TESSERAMENTO VASCO 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

19/05/2013 - 06:49 

Caro Vasco e Koala vi prego di entrare su questo post con "celestiali intenzioni". 

 

Qui si viaggia di solito con la mente...lo scopo è quello di aleggiare su altre "onde" trascendendo da 

qualsivoglia venalità?. 

 

Con stima cicciodelibero. 

 

 

koala 

 Vecchio profilo 

19/05/2013 - 07:07 

le celestiali intenzioni  esigono per la mantenuta di detto sito e della Voglia di poter far qualcosa come CLUB 

ITALIANO DEL COLOMBACCIO di 10 euro se non ti sembrano celestiali intenzioni queste.... che vanno 

sicuramente al di la delle venalità? delle asserzioni di vasco,buona domenica. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

19/05/2013 - 09:21 

Ti ringrazio di avermelo ricordato...io già? ho provveduto...facendo il mio dovere - 

 

si sa tanto di PRETE di CHIESA l'accaduto. 

 

Finiamola qui.Grazie. 

Vasco 

 Vecchio profilo 

19/05/2013 - 18:16 

Ciccio, credo di non aver offeso nessuno, tanto meno potrei farlo con Te, mi preme ricordarlo, che con la tua 

grande generosità? hai aiutato economicamente il nostro Club, la mia "uscita" sul tesseramento voleva 

soltanto ricordarlo "scherzando".  

Ho voluto richiamare l'attenzione di voi che dedicate bellissime poesie al forum, vedi  l'ultima, stupenda,  di 



Rinaldo, sperando in una "simpatica" risposta da chi dedica al forum, i propri sogni. 

Ciao grande amico mio, sempre, un fortissimo abbraccio. 

 

vasco 

Vasco 

 Vecchio profilo 

19/05/2013 - 18:16 

Ciccio, credo di non aver offeso nessuno, tanto meno potrei farlo con Te che con la tua grande generosità? 

hai aiutato economicamente il nostro Club, la mia "uscita" sul tesseramento voleva soltanto ricordarlo 

"scherzando".  

Ho voluto richiamare l'attenzione di voi che dedicate bellissime poesie al forum, vedi  l'ultima, stupenda,  di 

Rinaldo, sperando in una "simpatica" risposta da chi dedica al forum, i propri sogni. 

Ciao grande amico mio, sempre, un fortissimo abbraccio. 

 

vasco 

Chiocco 

 Vecchio profilo 

20/05/2013 - 15:56 

che sia una distorsione od un malocchio 

 

ben poco importa son senza un ginocchio 

la stà? vincendo lui quel maledetto 

 

costretto a zoppicar oppure a letto 

son mesi ormai che dura questa guerra 

 

adesso non lo appoggio quasi a terra 

lo sò dovevo farlo veder prima il legamento 

 

quando il dolore era sempre avvertimento 

vedrai che molla lui ho sempre detto 

 

piuttosto zoppo che sdraiato a letto 

la stà? vincendo lui ginocchio infame 

 

se un mi fà? lavorà? moio di fame  

quel brodo del dottore è stato ardito 

 

vedrai che quel menisco ti è proprio partito 

ha detto il luminare con un sorrisetto 

 

se ti fà? male stai sdraiato a letto 

bravo ti darei il nobel per la medicina 

 

tanto per daglielo pure con la rima 

se stò sdraiato a letto di che campo? 



 

d'amore d'aria o di spirito santo? 

son uscito dallo studio zoppo piu di prima 

 

e c'è mancato poco che gliela dicessi bella.. 

sdraiato ci potrei anche stà? 

 

si ma con la tu sorella 

badger 

 Vecchio profilo 

20/05/2013 - 16:04 

O Gino, alla peggio, vista la vena felice, potresti cominciare a "stornellare" per sagre  e fiere e chissà? che 

oltre ai vaini  "un ti caschi anche qualche fico primaticcio" Ciao ( Wikipedia: dicesi "fico primaticcio" quel 

particolare frutto succoso e da sbucciare che le donzelle tengono stretto ma a volte non troppo) 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

20/05/2013 - 16:16 

Grande Gino amico poeta.........  

e da questo inverno che ti lamenti del dannato 

ora a letto sei sdraiato 

vinco io vinco io dicevi anche convinto 

ora ci se messo anche il menisco 

che quel dottore poco ti convince 

era saputo da chi intorno a te spesso si stringe 

e si stringe forte come un fil di lana  

si sa tutti che la sorella del dottore e una gran........... 

Resisti 

Flavio 

Chiocco 

 Vecchio profilo 

20/05/2013 - 16:44 

caro flavio resisti una sega..non cammino piu' 

da domani lastre risonanze e tutto il resto 

 

bisogna che mi passi e anche presto 

taglia,cuci,sega,assoluzione o condanna 

 

ma ri dammi e alla svelta la mi gamba 

ora poi comincia i funghi e tutto il resto 

 

devo tirà? a guarì e anche presto 

speriamo trovi subito una medicina 

 

ma a lavorà? e fà? funghi anche in carrozzina.. 

un abbraccio grande flavio e tieni pronto il salvagente che se non vieni te a fà? il bagnino non ci levo le 

gambe.. 



deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

20/05/2013 - 17:10 

Non trascurarti Gino 

 

a fare il pischello sopraffino 

 

quando il ginocchio morde 

 

se non lo fili ti porta alle corde 

 

sii forte e risoluto 

 

ed accetta il mio saluto. 

 

<<<<<<<<<un abbraccio e curati che l'Ottobre è vicino. 

 

cicciodelibero. 

badger 

 Vecchio profilo 

21/05/2013 - 05:28 

Gino parlando seriamente hai provato con l'agopuntura? Io due volte con pieno successo e ti dirò che proprio 

in questi giorni un amico che si era rassegnato a farsi operare NUOVAMENTE alla schiena per un ernia 

discale, ha risolto felicemente con 10 sedute di agopuntura, potrebbe valere la pena di fare un tentativo. 

ciao PS Ciccio io ti voglio bene ma non siamo in Argentina, con l'inversione delle stagioni, ottobre è tra 4 

mesi!!! 

Denis 

 Vecchio profilo 

27/05/2013 - 20:01 

Meriterebero un monumento ed una semplice poesia è il minimo che gli si deve dedicare. 

 IL DOVUTO ELOGGIO 

A chi se non... i  dovuti onori 

 

di  tanti   nostri bei carnieri. 

 

 A chi se non a voi l'inchino 

 

di  un dovuto ringraziamento. 

 

 A chi se non a voi  il merito 

 

mentre il caro uccello blu 

 

decide la calata da lassù. 

 

A chi se non a Voi Volantini, 



 

Piccioni e Zimbelli dire Grazie, 

 

Grazie e ancor Mille Grazie. 

 

Denis  Bianchi 

Un saluto a tutti,Denis 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

30/05/2013 - 16:07 

Bentornato Denis...con un elogio dovuto. 

 

Oggi mi ero ripromesso di andare alla mia Caccia per riassaporare quell'atmosfera...ma purtroppo piove. 

 

Mi siedo alla scrivania e penso...mi ritrovo in un sogno.... 

FINE DI UN SOGNO 

In quell'abbraccio di cielo 

 

ritrovo i miei pensieri 

 

rinfrancando gli esasperati occhi. 

 

Sulla pelle un brivido 

 

sognando eventi mai trascorsi. 

 

Ho richiamato il giorno 

 

dalle tenebre 

 

a squarciagola 

 

affinchè si concedesse 

 

limpido di cielo azzurro 

 

d'infuocati raggi il sole... 

 

vorticando tra sogni e pensieri. 

 

Desiderato ho quel vento 

 

di sana brezza... 

 

l'anima sospesa 

 



timida la voce tremante 

 

in quello spazio 

 

in batticuore conto - 

 

uno...due... 

 

fine del sogno. 

Dedicata a Fabio (Deldue)a Paolo Piolo,ad Angelo ed a tutti quelli che NEL SILENZIO 

 

accolgono l'evento della...POSATA...e con voce tremante deliziano la ripagata attesa 

 

in una sussurata conta. 

 

Con affetto cicciodelibero. 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

30/05/2013 - 16:34 

Unico come sempre ...grande Ciccio.. 

Un abbraccio 

Flavio 

DELDUE 

 Vecchio profilo 

30/05/2013 - 21:13 

Ci stai? Sii,UNO/DUE bu-bum colpito nel cuore, caro ciccio la parola tradizione fà? rima con passione, ma di 

quella vera, quella che gonfia in cuore e si rinnova anno dopo anno, volantino dopo volantino, palomba dopo 

palomba. 

 

Un saluto Poeta. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

06/06/2013 - 10:20 

Questa "Pagina della Poesia" si apre per piacevoli emozioni da comunicare ed a volte...per salutare un 

amico...una persona cara. 

 

Leonello lo ricordo nelle Foto che Rinaldo di Lui ci ha concesso - percependolo integralmente quale "fautore" 

di un amico vero a cui sono fraternamente legato. 

A LEONELLO...(una grande assenza) 

Un giorno... 

 

avrei parlato di Te 

 

di una falce tagliente 

 

forse senza rancori. 



 

Hai fatto la scelta 

 

per respirare un pugno 

 

puro di cielo. 

 

Un "labirinto" 

 

questo ultimo vivere 

 

che NON Ti apparteneva. 

 

Quasi una voglia di andare... 

 

in un punto sicuro 

 

d'incontro... 

 

per continuare insieme... 

 

entrambi. 

 

Impalpabile 

 

la scia del Tuo 

 

ultimo volo 

 

verso quella luce lontana 

 

soltanto una piccola lucciola 

 

poi...una vallata solitaria 

 

generosa... 

 

d'insolita pace ed 

 

un'incontro voluto. 

D'affetto,per Te, il mio soluto ciccio. 

 

 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 



06/06/2013 - 11:13 

Sull'onda dei versi vibranti di Ciccio esprimo a Rinaldo le mie più sentite condoglianze. 

 

diego 

aldorin 

 Vecchio profilo 

07/06/2013 - 19:03 

Francesco!!!!!!!!! Usi le parole come uno scultore la pietra. Cosa ti dico? Se non che ti sento profondamente 

amico. Ciao. Grazie. Nadia ricambia i tuoi saluti e verrà? una volta che passi di qua... 

luca64 

 Vecchio profilo 

10/06/2013 - 20:25 

Ottobre 

Ottobre non esiste 

 

ottobre è tutto l'anno 

 

è nella nebbia del mattino, 

 

nelle nuvole grigie di scirocco 

 

è nelle gocce di rugiada 

 

nel colore delle foglie e nel sole del tramonto. 

 

Ottobre corre, 

 

corre veloce nel cielo terso di tramontana, 

 

sopra le ali degli uccelli di passo. 

 

Ottobre è il riassunto di un anno, 

 

ricorda l'estate e pensa all'inverno. 

 

I grilli cantano l'ultima melodia dell'anno che volge al termine. 

 

Ottobre sveglia i ricordi degli uomini del passato, 

 

uomini che vivono nella memoria di altri. 

 

Ottobre è l'ultimo alito di vita, 

 

il bosco respira forte e si addormenta piano. 

 

Ottobre è un profumo intenso. 



 

Ottobre corri, corri forte, 

 

vai più veloce del tempo 

 

arrivi, illudi e scompari, 

 

lasciando la speranza nel prossimo fratello 

 

che è già? qui nelle nostre menti. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

12/06/2013 - 10:40 

Questa poesia, caro Luca, ogni volta...ogni volta... fa vibrare le corde dell'animo. 

Grazie!!! 

levante 

 Vecchio profilo 

12/06/2013 - 12:15 

Bellissima....è davvero tutto quello che ottobre... è. 

Grande Luca!!!!! 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

12/06/2013 - 17:24 

Mi associo, ma ottobre, il magico ottobre, il desiderato e osannato ottobre, lo raggiungi, lo vivi, lo godi, lo 

ami solamente d'ottobre!!!!!!!!ed è questa la cosa che più ci ammalia e ci intriga! 

 

Però bravo Luca. 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

03/07/2013 - 16:56 

A un NONNO COMANDANTE...nata è una NIPOTINA. 

TUO NONNO LORIS 

Dolce sospiro di musica 

 

mi parla di felicità? 

 

da raggiungere 

 

libere parole 

 

in un nome racchiuse : "MAJA". 

 

Tenera e serena magia 

 

mi alita in cuore 

 

che inumidisce gli occhi. 



 

Mi dicono che sei nata 

 

"mio caro bocciolo di Nonno". 

 

Andrò là?... 

 

un altro cielo,un altro clima, 

 

paese straniero 

 

ma di linguaggio familiare di accenti. 

 

Caldo il cuore 

 

come il cielo estivo 

 

pace che Ti culla di bimba 

 

leggero il cuore come il sole d'estate. 

 

Il mio sguardo di Nonno 

 

rapito... 

 

Ti prendo in braccio e mi sorridi. 

Con affetto al COMANDANTE dei COMANDANTI....NONNO in PECTORE.cicciodelibero. 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

03/07/2013 - 19:26 

A nome del Comandante, ti ringrazio per aver dato questa notizia e soprattutto ti ringrazio di averla data con 

una tua splendida poesia...CICCIO... 

Un grandissimo ben arrivata sul pianeta alla piccola Maja e un caloroso abbraccio a tutta la famiglia... 

Flavio 

aldorin 

 Vecchio profilo 

03/07/2013 - 19:44 

Mi metto subito in fila con Flavio. Auguri di una vita serena a Maja, ai genitori, ai nonni. 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

03/07/2013 - 20:06 

Questo evento meriterebbe anche un post specifico, in ogni modo auguroni a Loris e alle famiglie tutte e 

benvenuta Maja. 

 

Lo chiameremo "nonno Libero"? 

Chiocco 



 Vecchio profilo 

03/07/2013 - 22:25 

da una rima fu' svelato quel motivo che ha portato 

 

dalla truppa assai distante il suo amato comandante 

in britannia se ne è andato non con vesti di soldato 

 

ma portando dentro al cuore un'immensità? d'amore 

ha raggiunto la sua meta inseguendo una cometa 

 

per vedere in quella terra la sua amata e dolce stella 

del tuo ruolo vanne fiero sarai sempre il suo scudiero 

 

anche se sarà? distante tu sei il nonno comandante 

auguri loris .gino 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 12:16 

Ciccio e Gino, nella diversità? di espressione siete impareggiabili, per umanità?, sensibilità? e cultura, bravi e 

grazie infinite. 

 

Rimescolo 

DELDUE 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 12:30 

posso solo unirmi a Rimescolo nel dire che siete due persone fantastiche e particolari. 

 

Un saluto al nonno comandante e vediamo un pò se questo evento non lo faccia addolcire troppo. 

 

Saluti DELDUE 

badger 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 12:54 

Ma allora è vero! Siamo una forza e che forza! Non ci manca niente, Rimescolo il Saggio, Flavio  l'Impetuoso, 

Gino il Cantastorie, Ciccio il Poeta, Badger il Logorroico. E poi Del Due il Gigante Buono, Mario lo 

Scintillatore, Vasco L'internetnauta, Aldorin il Paperoinomane, Levante il Menestrello, Loris La Voce della 

Macchia, Giamp il Copia-Incolla e ancora e ancora tanti. Si siamo una forza, il Club siamo NOI. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 13:28 

oooohhhh (?) papereinomane non me lo aveva detto mai nessuno!Però mi piace! 

 

 

aldorin 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 13:29 



ho anche scritto male... maledetta fretta. Sembra uno sciogli-lingua.Paperoinomane! 

 

Si. mi piace. Ciao Massimo. 

comandante1 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 16:55 

UN GRAZIE DI CUORE   A CICCIO E CHIOCCO PER LE POESIE, ANCORA GRAZIE DI CUORE  A TUTTI X IL 

NONNO. 

 

CHE SONO DIVENTATO FELICEMENTE  DOPO TANTA    ATTESA DI UNA  NIPOTINA DI NOME MAYA.. 

DELDUE 

 Vecchio profilo 

04/07/2013 - 17:53 

Massimo grazie hai centrato il bersaglio(grazie al cavolo grosso come sono ci manca pure che mi padellavi) 

ma più che forza, sembriamo una gabbia di matti hahahahahahah 

 

DELDUE 

levante 

 Vecchio profilo 

07/07/2013 - 20:17 

Leggo solo ora che il Comandante è diventato nonno. Congratulazioni vivissime Loris....ciao Levante 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

20/07/2013 - 15:28 

In questo periodo di nette incomprensioni e rivoluzioni esistenziali,come se non bastassero i disagi economici 

e lo sfacelo progressivo...un breve momento d'estasi ed un monito d'incoraggiamento.Il tutto guidato da una 

richiesta dell'amico FLAVIO (alias Faina). 

PRODIGIO 

 

"Quando il cielo s'impiuma 

 

alberi non più vuoti. 

 

La mano che sfiora le rughe 

 

ombre che disegnano corpi... 

 

e quell'odore BUONO di pino". 

MIO CACCIATORE 

 

Sii uomo araldo 

 

di solenne portamento 

 

che l'anime scuote. 

 

Seppur cambia il tempo 



 

- il Tuo giovane viso - 

 

gli anni offuschino la fronte 

 

non ignorare il richiamo della passione 

 

- come magia impalpabile 

 

essa Ti vince e non puoi fuggire - 

 

nuvole e nuvole su di Te 

 

deserti e deserti ai Tuoi piedi... 

 

non aver paura 

 

- incomprensioni Ti bussano alle spalle - 

 

rivivi quando puoi le Tue brughiere, 

 

le valli,i fossi,i rilievi, 

 

le rive dei fiumi e... 

 

"le Tue care fronde". 

 

Ti basterebbe l'orgoglio argenteo della Luna 

 

per ambire all'eredità? d'oro del tempo. 

 

Trascorrono anni "di parole" 

 

rivoluzioni in rimpianto d'emozioni. 

 

Oh CACCIATORE, 

 

uomo senza più radici 

 

mercenario di Te stesso 

 

non ridurre lo spirito 

 

all'infamia di un prezzo 

 



ed allontana quell'ombra dall'anima 

 

- come quando una nube in pieno sole - 

 

Oh CACCIATORE, 

 

privilegiato sei della luce dell'aurora, 

 

non ripudiare la speranza 

 

l'arcobaleno della fantasia... 

 

e che quella "SETE" Ti divori sempre. 

Con affetto agli amici Cicciodelibero. 

DELDUE 

 Vecchio profilo 

20/07/2013 - 17:22 

Ciccioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo SEI UNICO. 

 

DELDUE 

Chiocco 

 Vecchio profilo 

20/07/2013 - 18:20 

grande ciccioooooooo 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

20/07/2013 - 18:46 

Sentirla dalla voce dello scrittore poeta mentre sei al mare seduto con il rumore delle onde e stato uno 

spettacolo.... 

Dirti grande amico mio e poco credimi Ciccio..... sei davvero unico...grazie di questo splendido regalo che 

hai fatto.... 

Un abbraccio grande a una grande persona. 

Flavio 

DIEGOBACCARELLI 

 Vecchio profilo 

20/07/2013 - 21:19 

Ciccio, amico mio carissimo, ho letto l'ennesimo tuo piccolo, grande "prodigio": che dirti ancora? Nulla. Anzi, 

no.....GRAZIE, grazie per avermi rallegrato con l'arcobaleno splendente della tua straordinaria, inesauribile 

fantasia. 

 

Con grande affetto. 

 

diego 

colomba66 

 Vecchio profilo 

20/07/2013 - 23:38 

Che dire........sei veramente unico CICCIOOOOOOOOOO!!! Sei grande abbracci Maurizio 



levante 

 Vecchio profilo 

21/07/2013 - 06:49 

Caro Francesco la tua poesia è davvero e sempre, ai più alti livelli......bravissimo...un abbraccio Levante 

P.S. non capiti qui in Romagna? 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

21/07/2013 - 08:56 

Oh CACCIATORE, 

 

privilegiato sei della luce dell'aurora, 

 

non ripudiare la speranza 

 

l'arcobaleno della fantasia... 

 

e che quella "SETE" Ti divori sempre. 

Questa "ODE" è l'essenza...... 

 

Un abbraccio, 

 

Rimescolo 

Rimescolo 

 Vecchio profilo 

21/07/2013 - 08:57 

Grazie amico Ciccio 

Vasco 

 Vecchio profilo 

21/07/2013 - 18:36 

Ciccio, che dire........... magnifico. 

colombaiosenese 

 Vecchio profilo 

22/07/2013 - 11:31 

...inchino a così tanto sapere !!!!!! 

france..the best 

 

 

ILFAINA 

 Vecchio profilo 

22/07/2013 - 13:06 

Leggo spesso la poesia del grande Ciccio.... fa bene leggerla.... 

GRAZIE CICCIO. 

alessiotroni 

 Vecchio profilo 

22/07/2013 - 19:31 

Grande CICCIO la Tua dote è degna di pochi, ma anche un grande piacere leggerla e rileggerla. 

 

Saluti,  Alessio 



-giamp50 

 Vecchio profilo 

26/07/2013 - 21:37 

Le querce allargano le braccia 

 

sono lì in planata, 

 

il cuore in tumulto, il respiro sospeso. 

 

E' tutto un fremito il bosco, 

 

dai ciaccioni all'avanguardia 

 

dal corpo del branco alla retroguardia, 

 

secondi infiniti. 

 

Sono ovunque e dovunque, 

 

rametti che s'inarcano sotto il peso, 

 

le Palombe lo circondano e lo sovrastano. 

 

Lui teme la fine della magia, 

 

immobile, ammira estasiato. 

levante 

 Vecchio profilo 

27/07/2013 - 05:57 

Complimenti Giamp.....la tua mente è già? lì sul capanno ma con poesia....."l'Adriatico sentir, non 

mente".....a presto Levante 

-giamp50 

 Vecchio profilo 

27/07/2013 - 11:43 

Beh, che vuoi "levante", questa notte non ci dovevo stare con la testa, sennò, gustate le liriche del Sommo 

Ciccio, non avrei mai osato imbrattare questa discussione con i miei scarabocchi stonati. 

 

Ciao. 

 

P.S.- cosa sarebbe la Caccia senza Poesia? Alcuni come il Sommo sanno mirabilmente esprimerla, altri 

normalmente la sentono profondamente dentro ma senza riuscire ad esternarla, poi, rare volte, osano! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

29/07/2013 - 06:22 

Caro GIAMP non esiste un sommo ma un NON normale Cacciatore,la C maiuscola è un peccato di 

presunzione e...lasciatemela passare. 

 



Così come sono Io così sei Tu ed alcuni altri...di cui NON faccio i Nomi ma che conosco BENE a menadito. 

 

Hai espresso BENE ciò che si muove nel Tuo profondo e ...scusami per aver ritardato nel risponderti,preso 

da ALCUNE IMPORTANTI...COSE. 

 

Quante notti ho passato e passo tutt'ora,prima di addormentarmi,un rapido "viaggio d'occhi al Mio 

capanno...solo per un saluto". 

 

Altrettanto vada il mio saluto ad un amico che ha "i miei stessi gusti". 

 

Cicciodelibero. 

-giamp50 

 Vecchio profilo 

29/07/2013 - 10:53 

Sei sempre grande "Ciccio", di cuore e d'animo. 

 

Spero di avere occasione un giorno di vederTi e di abbracciarTi sul Tuo "Olimpo", osservatorio, posto di 

manovra e pensatoio! 

deliberoCICCIO 

 Vecchio profilo 

29/07/2013 - 14:23 

Ne sarei FIERO. 

aldorin 

 Vecchio profilo 

29/07/2013 - 18:59 

Ciao Giamp. 

Non ti avevo letto. Sei una bella sorpresa! Hai ritratto un momento di rara e pura bellezza. 

Alla prossima... 

Rimescolo 

  

 campiglia m/ma 

 Post: 169 

  

o  

13/12/2013 - 21:18 

Un grazie di cuore a Vasco e Marco. 

Ciao amico Ciccio, aspettiamo le ultime tue creazioni, che facciano da stimolo ad altri poeti e sognatori.... 

un abbraccio, 

Rimescolo 

La passera è sempre la passera! Solo la fetta di cocomero fresca ci va vicino......... 

Vasco 

 Amministratore 

  

 La Montagnaccia (PG) 

 Post: 352 
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14/12/2013 - 23:46 

Grazie a te Rimescolo che mi hai ricordato "LE POESIE" non mi ero dimenticato e avevo chiesto a Marco di 

inserirle nel nuovo, ma anche lui, come me, con "tanto" per la testa si era scordato.  

Un abbraccione. 

vasco 

BADGER 

 Moderatore 

  

 Post: 586 

  

o  

15/12/2013 - 08:13 

Il mio augurio più fervido é che sognare rimanga sempre un momento di commozione e non l'unica scelta 

possibile.ciao 

cicciodelibero 

 Post: 21 

  

o  

19/12/2013 - 09:04 

La Nostra passione ha radici profonde... 

a presto amici,miei,cari. 

aldorin 

 Post: 295 

  

o  

19/12/2013 - 18:19 

Aspettiamo uu tuo "raggio di luce"... casomai diafana. 

 

Un abbraccio. 

cicciodelibero 

 Post: 21 

  

o  

22/12/2013 - 13:15 

Questo Natale il mio augurio...sulle ali della Palomba,dovunque Voi siate amici miei. 

 

LE MIE ALI TRA LE NUVOLE 

 

C'è una sonorità nel creato, 

inconfondibile, 

le ali della Palomba. 

Quasi una musica 

che Ti smarrisce 

debole frequenza 

nella profondità 
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dell'universo 

come morso d'attacco  

che fa meraviglia 

in portata di dolcezza. 

Mormorio di venti 

in ripetuto brusio 

quasi un saluto 

di un respiro. 

 

Con tutto l'affetto concessomi AUGURI.cicciodelibero. 

 

aldorin 

 Post: 295 

  

o  

22/12/2013 - 16:09 

Auguri a te, Francesco. 

 

Un abbraccio forte e grazie per quanto ci regali. 

 

fifififififififi... mi sembra di sentirli... 

Rimescolo 

  

 campiglia m/ma 

 Post: 169 

  

o  

31/12/2013 - 14:30 

La sig.Bruna, dalla sua cultura, sensibilità e modestia, non si scorda di noi e ci invia un caloroso augurio per 

un 2014 felice e sereno. 

Per tutti un abbraccio, 

Rimescolo 

La passera è sempre la passera! Solo la fetta di cocomero fresca ci va vicino......... 

levante 

 Moderatore 

  

 rimini 

 Post: 160 

  

31/12/2013 - 16:09 

Finalmente sono riuscito ad avere in prestito un computer e a riinserirmi nel Forum. 

Un abbraccio alla Sig. Bruna da parte mia.....che bello risentirla attraverso il suo Messaggero. 

 

Auguri a tutti per un nuovo anno all'insegna di una migliore umanità.... dove anche la poesia avrà, 

speriamo, un suo ruolo "sul palco" delle nostre vite...AUGURIIIIIII!!!!! 
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levante 

 Moderatore 

19/03/2014 - 16:31 

Poesia di CHIOCCO dedicata a fra Badger 

 

 

Nel convento sconsacrato un nuovo frate e' arrivato 

Da incallito peccatore a  fervente salvatore  

 

Nessun sa' quando sia stato che la luce lo ha baciato 

A Renato a confessato che aveva chiuso col passato 

 

Che quel grande Belzebu' non lo possedeva più  

Ed un angelo dotato quela fede gli ha donato 

 

 Ma Renato ha anche detto che guardando quel Brachetto 

Gli sembrava il risultato di quel fiasco un po' ammezzato 

 

E' di origini lontane dalle scuole francescane 

Dalla terra del biancone parti' un di' in ispezione  

 

E per amor si è trasferito in un luogo assai più ardito 

Dove regnano moracci e fetenti diavolacci 

 

Ora ha una missione che la  fa' con gran passione  

Convertire pecorelle con parole sempre belle 

 

La fede si sa' che rende orbi che non vedi dove dormi  

Basterebbe un paio di pietre nello stagno della quiere  

 

Per vedere una schizzata trasformarsi in un'ondata 

E riportarlo in poche ore a dannato peccatore 

 

Io sto' qui nella parata ad aspettare la curata 

Tanto e' sol question di tempo e vedrai che ci vien dentro 

 

Un augurio o confessore che ti duri in bel po' di ore 

Questo stato che ora c'è ma che non fa' parte di te  
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