
Gli stupori della mente
domenica, 26 novembre 2017 

di Lisa Di Giovanni 

Le sensazioni che ci pervadono la mente durante il giorno 
possono essere molteplici e portarci in un attimo a ricordare 
di un sguardo, di un profumo di un sapore di una carezza. 
Inebriati dai sensi e racchiusi nel vortice dei ricordi, si finisce 
per gioire ma alcune volte anche irrimediabilmente nel 
soffrire. I baci non sempre sono stati dolci e nemmeno gli 
sguardi ammalianti.
I ricordi nostalgici e ricorrenti sono quelli che turbano e 
affollano l’animo e non si dimenticano, tanto da farci 
credere che in alcuni casi il dolore possa servire. Ma 
ricordare può ammalare e far rimanere ogni essere 
intrappolato nel passato. 
FtNews vi presenta Sensazioni, una poesia di Piero 
Cancemi. 
L’Angolo del poeta vi augura una buona lettura! 

Sensazioni 

Ti guardavo
mi ignoravi
ti sognavo
mi incontravi
il buio culla
la luce manda via
le campane strillano il bambino suona
il profumo acceca
il sapore stordisce
le carezze fanno male
i baci feriscono
lo sguardo nasconde
gli occhi uccidono
i ricordi ammalano
i sentimenti non dimenticano
il dolore a volte serve. 

Biografia Piero Cancemi è nato a Mazara del vallo (TP). Attualmente vive a Bologna.
È laureato in Discipline della Arti, della Musica e dello Spettacolo, sezione Cinema, conseguita all'Università di Bologna. A 
dicembre 2013 ha pubblicato un libro LA BESTIA NON CORRE (Vertigo Edizioni). È stato autore presso la Community 
Letteraria di libera pubblicazione on-line LOPCom.
Ha scritto diversi racconti e sceneggiature e ha partecipato a innumerevoli concorsi letterari conseguendo sempre ottime 
posizioni. È autore del Blog https://metropolizblog.wordpress.com/ che parla di Arti, Disabilità, Dipendenze e Disagi 
Sociali. L’ultimo premio conseguito è stato a novembre 2017 - 
Autore della poesia “Sensazioni” presente nell'antologia CONCORSO NAZIONALE GUIDO ZUCCHI 2017 pubblicata da V 
edizioni.

Contatti: 
e-mail: piero.cancemi@gmail.com 
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