
CENTOMILA  VERSI  ENDECASILLABI  
 
 
 

C  entomila !  Sono arrivato a centomila versi 
E  ndecasillabi, raggiunti proprio questa notte ! 
N  on è un vanto ! E’ solamente il risultato di un 
T  raguardo del tutto personale che mi riempie d’ 
O  rgoglio !  Scrivo poesie e poemi dal lontano 
M illenovecentoquarantotto (a Roma), laddove avevo 
I   niziato a comporre testi elementari che  
L  a mia fantasia di adolescente dedicava all’ 
A  more, alla guerra appena terminata e alle troppe 
 
V  icende di cronaca popolare che la vita offriva. L’ 
E  sordio avvenne sulla rivista “Sette Colli” di  
R  oma, con la lirica “Roma, Città Aperta”, poi 
S  eguirono poesie romanesche sul giornale “Rugantino”. 
I   ntanto scrivevo e nascondevo le liriche nel cassetto. 
 
E  … venne il giorno del mio primo libro, un poema di 
N  otevole stesura poetica: 10.000 versi endecasillabi ! 
D  opodiché ne seguì ancora un altro di 8.000 versi, 
E  ro in formissima e non volevo mai fermarmi ! 
C  asa e lavoro, lavoro e casa, ma nonostante ciò 
A  vevo sempre l’ispirazione quotidiana per poter 
S  crivere di tutto: altri 5 poemi, ognuno dei quali, 
I   ntorno agli 8.000 versi endecasillabi, oltre a vari 
L  ibri sulle donne, sulla vita e sull’amore, tra cui: “ 
L  a vita è donna”, “La donna in poesia”, “L’ 
A  ldilà”, “Le mie poesie”, “Poesie scelte”, ecc., un 
B  ilancio più che onorevole ed un traguardo veramente  
I   ncredibile che mi rende, oltremodo, soddisfatto !!! 
 
………………………………………………………. 
 
P.S.: I titoli dei poemi sono sul mio sito personale www.sergiogarbellini.com nella terza facciata 
relativa alla voce LE OPERE (sono al centro, nel corso del testo), mentre i libri sono visibili nelle 
pagine del sito stesso (tranne l’ultimo: “LE MIE POESIE DI STORIE SATIRICHE”, ultimato di 
recente, che ancora non appare, … resta in attesa di aggiornamento del sito. 
 
 
 
 
 
 



  


