
Arturo Montieri nasce ad Aversa (CE) il 12/12/1975. Vive a Roma. La prima raccolta di poesie esce nel 1998 con il titolo 

L'Incompleto (Ed. Libroitaliano). Altre sue poesie compaiono in diverse raccolte. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti letterari 

in ambito aforistico. E’ socio dell’Associaizone Italiana per l’Aforisma. Attualmente scrive haiku, aforismi e poesie brevi. 

Aforismi:

- The New Italian Aphorists (Ed. Redux Consortium 2013) - http://amzn.to/1iens88

- Vincitore Concorso aforistico a tema “Tre gocce d’inchiostro” (2013) - Associazione Italiana per l'Aforisma -  

http://www.aiplaforisma.org/?p=896 Articolo su Repubblica.it http://bit.ly/IkuGYo

- Menzione d'Onore  - 2° posto Aforismi inediti - Premio Internazionale "Torino in Sintesi" Ed. 2012 - Antologia Premio Internazionale  

"Torino in Sintesi III Ed. 2012" (Ed. Joker)

- Vincitore del Premio Nazionale di Filosofia “Le figure del pensiero" 2012. Primo classificato sezione Paradossi

- Vincitore del Premio Nazionale di Filosofia “Le figure del pensiero" 2011. Terzo classificato sezione Aforismi

- Antologia Premio Internazionale "Torino in Sintesi II Ed. 2010" (Ed. Joker)

- Citazioni web: Gruppo Facebook Aforisti Italiani (http://www.facebook.com/#!/groups/194131317298278/), Aphorism.it  

(http://www.aphorism.it/arturo_montieri/), Pensieri e parole (http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/a/arturo-montieri/)

Haiku:

- Antologia Inverno Haiku - Collana Hanami - Edizioni della Sera 2012 - http://www.edizionidellasera.com/2012/10/09/inverno-haiku/

- Laboratorio Haiku presso Edizioni Empiria anni 2010-2011

- Antologia Festival Internazionale "Le Voci della Poesia 2011" Gemme di Haiku nella Miniera Calamita (Ed. Il Parnaso)

- YASUDE 2010 (Ed. Empiria)

- Antologia Premio Internazionale Cascina Macondo 2010

- Antologia Festival Internazionale "Le Voci della Poesia 2010" Haiku in volo sui boschi dell'Elba (Ed. Il Parnaso)

SPERANSIA

1. Se sto zitto, ascoltami.

2. Avere paura spaventa.

3. La noia è il suicidio del tempo.

4. I luoghi comuni sono i più difficili da lasciare.

5. L'uomo che misura il tempo lo perde.

6. Dei luoghi lontani, mi manca la vicinanza.

7. Il lavoro precario rende stabile l'insicurezza.

8. Noi accendiamo la tv e lei ci spegne.

9. Chi si fa i castelli in aria ne resta fuori.

10. La pubblicità ci vende, la moda ci compra.

11. Il compromesso è l'accordo tra disaccordi.

12. Per morire basta vivere.

13. La macchina del fango fa sempre il pieno.

14. Oggi abbiamo a disposizione tutti i mezzi di comunicazione per sentirci soli.

15. L'indifferenza è l'amicizia degli sconosciuti.

16. Troppe identità per essere se stessi.

17. Per ammazzare il tempo, c'è da vivere.

18. Lo specchio ci mostra. Riflettiamoci.

19. Invecchiare è da giovani.

20. La saggezza è un paradosso doppio. Si acquista senza comprare. Si guadagna senza vendere.
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21. La felicità è ostaggio del piacere.

22. Rapporti. Per vivere in due ci si fa in quattro.

23. In campagna elettorale si vende la frutta marcia.

24. Il mare sta mangiando la sabbia per non ingoiare il cemento.

25. Raccolta differenziata: quante ecoballe.

26. Il precariato è il tempo del lavoro a tempo.

27. L'ultima speranza per cercare se stessi: google.

28. La modernità ha un fascino antico.

29. Quando la menzogna va in apnea, la verità viene a galla.

30. Le chiese sono serbatoi di peccati che versano gocce di santità.

31. Abusare delle citazioni ci fa parlare in playback.

32. Essere umani è disumano.

33. I numeri uno possono solo diventare zeri.

34. Le banalità si vendono sempre. Sono cose scontate. Come questa.

35. La città è folla di solitudini pendolari.

36. Il tempo libero è un inutile passatempo.

37. Si suonano campane per un minuto di silenzio.

38. L'uomo è padrone della fabbrica che produce le sue schiavitù.

39. I ricordi sono emozioni surgelate.

40. La vita è un incanto, l'amore un incantesimo.

41. Temendo le uguaglianze si ammazzano le differenze.

42. Il potere sfama gli assetati.

43. Dal marmo statue, dalla sabbia castelli.

44. Se non hai niente da chiedere, chieditelo.

45. Le distanze si accorciano, i luoghi si allontanano.

46. Le scelte sono dubbi da scarcerare.

47. La natura lotta per la sopravvivenza, l'uomo combatte per l'estinzione.

48. Decine di km al giorno, senza muoverci.

49. Chi passa inosservato osserva chi passa.

50. La letteratura: ti chiude dentro un libro per spiegarti le ali.

SALISCENDI

51. La realtà è l'unica cosa che non riusciamo a immaginare.

52. Le attese sono pause alla vita.

53. Tutto quello che muta, non tace.

54. La fotografia è un attimo scritto con la luce.

55. La fretta rallenta la scoperta.



56. Il silenzio è la cura del dialogo.

57. Chi è padrone di se stesso non è schiavo degli altri.

58. La metà dei nostri errori vale il doppio dei nostri successi.

59. Quello che non vedi, è sotto i tuoi occhi.

60. L'aforisma è il low cost della saggezza.

61. L'aforisma sta al romanzo come la vignetta sta al fumetto.

62. La scrittura breve è da lettura lunga.

63. La scrittura di sintesi è letteratura d'antitesi.

64. Le ore piccole allungano il giorno.

65. La cultura è la più grande agenzia di viaggio.

66. La poesia è una tela dipinta con le parole.

67. Le mezze verità sono doppie bugie.

68. Il solito posto è l'anonimo più conosciuto.

69. Chi sa tutto sa niente, chi sa niente, mente.

70. Scrivere è come parlare in silenzio.

71. Tutto ciò che è può non essere, ma tutto ciò che non può essere non sempre è.

72. Più so, meno capisco.

73. Mi pongo ciò che non sono, per essere.

74. Tanti strumenti per conoscersi, pochi mezzi per conoscerci.

75. Le frontiere sono muri nel deserto.

76. Le rovine sono il passato che è presente, le macerie un presente che non diventerà futuro.

77. I poeti guardano da vicino cose lontane.

78. Quando una bugia sembra la verità, la verità sembra una bugia.

79. Non si misura il peso dell'essere con la bilancia dell'avere.

80. A seguire il banco si finisce nella rete.

81. L'infinito è un attimo per sempre.

82. Certe altezze non si raggiungono coi tacchi.

83. Scrivo per dimenticare.

84. Le soddisfazioni sono pillole di gloria.

85. Quando non si ha niente da perdere, tutto si trova.

86. La libertà esiste solo nelle domande, no nelle risposte.

87. Ho più spazio dentro che fuori. Ma non riesco a entrare.

88. Ho perso più tempo a conoscere chi volevo essere che chi sono.

89. Quando mi fermo, arrivo sempre più lontano.

90. Il matrimonio è l'unico contratto di collaborazione continuativa a tempo indeterminato.

91. Diffidare degli amori a lunga conservazione: sono da consumarsi entro il preferibilmente.

92. Il silenzio è l'ascolto dell'io.



93. Certi limiti non si conoscono se non superandoli.

94. Non mi specchio per guardarmi, mi specchio per conoscermi.

95. La guerra è l'unica speranza che ha l'uomo di annientarsi.

96. Quello che ci rende simili è l'insieme delle nostre diversità.

97. Per mostrare le proprie debolezze bisogna essere forti.

98. Le persone che guardano troppo lontano difficilmente guardano le stelle.

99. Il parto è il viaggio più difficile.

100.La condivisione è una barriera all'ignoranza.

101.Il volume di una metropoli si misura con bidoni d'indifferenza.

102.Il miglior quesito è l'esito di un dubbio.

103.Se non provi a volare, cadendo, non sarai mai pronto per lasciare il nido.

104.L'Italia non è mai stata così divisa da quando l'hanno unita.

105.Italiani moderni. Poeti, santi e navigatori. GPS.

106.La parità dei sessi è ancora una questione dispari.

107.Il cielo è la bugia che ci separa dalle stelle.

108.Il suicidio è un'autorete al destino.

109.Le cose semplici sono più facili da complicare.

110.Semplice e facile sono sinonimi. Infatti la vita semplice è dei poveri, quella facile è dei ricchi.

111. Il presente è il futuro del passato.

112.Se pesi le parole si alleggerisce il dialogo.

113.La vita è l'opportunità che abbiamo per dimostrare che esiste l'anima.

114.Troppo spesso tace, chi per parlare, pensa.

115.Gli spiriti liberi sono legati alla fuga.

116.L'aforista la sa lunga, taglia corto.

117.L'eternità è un istante al rovescio.

118.Speransia.

119.E vissero felici e contenti c'era una volta.

INEDITI

120.I sogni sono stelle salenti.

121.Tutto è il plurale di niente. Singolare.

122.La fame di fama non sazia, strazia.

123.Chi si monta la testa l'ha persa.

124.Ha i piedi per terra, l'uomo senza ali.

125.Libertà. Chiedete e vi sarà tolta.

126.Gli stadi sono gabbie per uomini in cattività.

127.Quello che si dona costa più di quello che si compra.

128.Giudicare è un pregiudizio.



129.Nove mesi per passare dal niente alla vita, una vita per diventare niente.

130.L'aforisma è un lampo tra nuvole di pensieri.

131.Io aspetto, tu aspetti, noi ci perdiamo.

132.Il tempo non soffre perchè guarda solo avanti.

133.Sradichiamo alberi per parcheggiare lamiere.

134.I frutti dell'invenzione umana alzano il prezzo del progresso.

135.Raccolto in silenzio, racconto il rumore.

136.Prendetevi sul serio, così, per scherzo.

137.Seminando asfalto si raccoglie cemento.

138.Salire sul piedistallo ci allunga solo l'ombra.

139.Per riconoscerci allo specchio dovremmo essere palindromi.

140.La misura delle distanze è confidenza.

141.Scrivo aforismi perchè ho molto tempo per scrivere poco.

142.Bruciare le tappe lascia solo cenere.

143.Le stelle hanno le punte per difendersi dai sogni.

144.Un ripetitore camuffato da albero è un'illusione ecologica.

145.Dio, per difetto, ama l'uomo per eccesso.

146.Il viaggio senza meta serve a ritrovarsi.

147.Il grigio è rimasto in città, non ha trovato posto sull'arcobaleno.

148.Abbiamo i gabbiani in città. Sul mare di rifiuti.

149.Muri di gomma masticano verità.

150.La speranza ha le navi, la disperazione i gommoni.

151.La stagione della caccia non fa prigionieri.

152.In città non serve il divieto di caccia. Si spara solo agli uomini.

153.Compriamo a rate surrogati di felicità.

154.La pioggia riporta a terra quelle gocce di mare salite prematuramente in cielo.

155.I buoni propositi sono cattive abitudini.

156.La città ci abbaglia. Nascondendoci le stelle.

157.All'orizzonte le gru, sulla riva i palazzi.

158.Avere per essere è il prodotto del consumismo.

159.Allontaniamo le scorie fabbricando proiettili.

160.Le lucciole sono stelle che il cielo giudica difettose.

161.Bambini in asilo, genitori in esilio.

162.Il diritto si applica al rovescio.

163.Se un chiodo è fisso, smuove il mondo.

164.Tanti vorrebbero stare sotto i riflettori. Sono senza illuminazione.

165.Il leone che nasce in gabbia sconta l'ergastolo allo zoo.



166.Salvaguardiamo l'ambiente: laviamo i panni nel fiume. Il sapone è nell'acqua.

167.Ognuno ha quel che si merita. L'altro.

168.La pensione sociale aiuta, condividi il cibo con gli altri. Alla Caritas.

169.XXX: troppe incognite nel sesso.

170.La differenziata nei bidoni, l'indifferenza fuori.

171.Contratti a progetto per vite incerte.


