
Cleopatra 
 
Dolce regina  
sei lontana da me nel tempo e nello spazio, 
appartieni all’Antico Egitto 
dei grandi faraoni. 
Io ti amo perché tu hai amato il bello Antonio 
e sei stata amata da Giulio Cesare. 
Ricordo indelebile è la tua morte 
che hai scelto dal veleno di un serpente 
per non divenire schiava del potere romano. 
Tu appartieni alle antenate del mar Mediterraneo. 
Io sono unita a te per il tuo grande amore 
verso il tuo popolo e l’uomo che hai amato veramente 
come io amo il mio uomo 
che mai mi apparterrà 
per la sua libertà di raggiungere ogni confine 
dell’ Amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoccola 
Con questa parola tu mi marchi 
come con una rosa blu indelebile sulla mia pelle 
che brama per te. 
Cosa importa se son così per te… 
Io mi illudo di essere amata da te 
nell’attesa di un amore che mai c’è. 
Sono appesa al nulla  
come questa strada che mi raccoglie 
sul selciato in attesa che ti fermi 
con la tua macchina. 
Io sono zoccola per te… 
Una donna senza volto in attesa 
di essere compresa… da chi considera 
il buco di un essere umano  
come il gioco del golf. 
Cosa importa quel che pensi di me? 
I miei cuccioli non muoiono di fame 
perché il mio corpo è alla mercé 
tua e per questo mi chiami. 
Sappi che il Messia disse alla  



prostituta, che con il suo lenzuolo 
asciugò il suo volto pieno di sangue, 
“Grande è il tuo amore!” 
Sì io amo anche te, nonostante tu sia  
un infame. 
 
 Pontinia li, 14 Febbraio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicoletta TARTAGLINO 
Donna raggiante dal volto solare 
animo sensibile e profondo come l’oceano, 
hai saputo toccare la mia anima 
nel raccogliere il grande desiderio  
che fu di mio padre e delle sue sorelle 
che rimasero bambini orfani del padre, Angelo Maria Tiberi, 
soldato in Abissinia,  
combattente coraggioso insignito di una medaglia al valore  
bronzea 
come quella terra su cui  
scivolò il suo sangue 
come un fiume che corre verso il mare. 
Non ha mai ricevuto un fiore sulla tomba 
né dalla sua sposa né dai suoi cari, 
ora la sua polvere è racchiusa nell’ossario  
dei giovani eroi caduti ad ADDIS ABEBA. 
Tu, Nicoletta, figlia di un italiano e di una abissina, 
porterai quel fiore tanto sognato dagli orfani di quei padri 
che hanno versato lacrime senza posa 
anche nella vecchiaia con i capelli grigi e  le rughe incise dal passare degli anni. 
Lì in quel sacrario riposano in pace i valorosi soldati  
che attendono la Resurrezione nel giorno dell’ AMORE Del Regno di DIO 
quando i vivi e i morti saranno giudicati dei loro misfatti 
e i giusti saranno iscritti nel libro della vita  
per l’eternità  
come eterno è il MISTERO dell’Universo in cui siamo 
racchiusi come bolle di sapone… 
 
 Pontinia li, 14 FEBBRAIO 2019 
 
 
AIDA 
Dolcezza che provieni dall’antica DACIA, 
sei come il fiore del deserto 



in questo spazio di sofferenza 
dove amorevolmente ci lenisci le  ferite. 
Cosa importa del gesto maldestro del pavido 
giovane della borgata romana che non è riuscito 
ad apprezzare la tua bontà? 
Sei splendida come i raggi di sole che entrano 
nella stanza che profuma di pulizia. 
Il candore della tua anima l’ho sentita 
nella mia e vorrei renderti omaggio 
con questi versi per dimenticare quel gesto. 
Io sono orgogliosa di te perché il tuo nome 
ricorda l’opera di GIUSEPPE VERDI 
che resterà eterna come questi versi 
che ti renderanno immortale  
tra i giusti iscritti nel libro della vita 
a cui anche tu appartieni. 
 
Roma li, 18 GENNAIO 2019 


