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NICCOLÒ BATTAGLIA 
 

Niccolò Battaglia nasce a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Rimane a 
Barzana fino ai 7 anni, quando con la madre si trasferiscono a Lecco. Lì ha 
modo di continuare la sua passione per l’arte, frequentando un liceo artistico, ma 
durante il suo percorso vengono a mancargli il padre ed il nonno. Queste due 
perdite spronarono Niccolò a continuare nel suo percorso artistico (entrambi so-
stennero molto la sua passione per l’arte). Un’altra sua passione è la musica, 
dove spazia in molti generi nell’ascolto. Attualmente è iscritto al corso triennale 
di filosofia in università.  
 

Al clima fresco ed alle nubi grigie 
 

Al clima fresco ed alle nubi grigie 
Dedico questo corvo quasi colpevole, 
Troppo modesto è lo stato dell’ingluvie 
Era uno specchio che alla vista duole. 
 

Lo sguardo cruciato sciabola sul mio 
Chiedendo pietà nel silenzioso attimo, 
Entrambi pellegrini alla ricerca di un dio 
Non giocava né scherzava facendo il mimo. 
 

Becca, colpisce, infuria e stacca speranze 
Che l’animo mio perse e non trova più. 
Oh animo animale pieno di fredde mancanze, 
Come falene siamo attratti sempre più giù. 
 

In giù verso un’innocente ragazzina mora 
Che di casa in casa prende con mano calda 
Chi riconosce rassegnato sull’orologio l’ora. 
Il suo sorriso mantiene in me l’anima salda. 
 

E noi, oh tristo corvo cruciato, così freddi 
Aneliamo della ragazzina la man cortese, 
Ma senza conoscerla né vista non ce la tese, 
Abbiamo già del fuoco sopito in noi, non la rese. 
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NIKOLAS BONAVITA 
 
«Salve, mi chiamo Nikolas Bonavita e sono un ragazzo di 18 anni. Pratico 
pugilato e sono un appassionato di scacchi. Nato a Lecco il 12/06/2003».  
 
Amore a prima vista 
 
Sai la prima volta che ti ho vista,  
mi hai preso di sprovvista, 
mi hai rubato il cuore, 
e di colpo mi hai migliorato l’umore, 
come un abile arciere con una sola freccia.  
Allo scoccare sei riuscita a farmi breccia.  
Per questo ti tratterò come la più bella damigella,  
e per sempre sarai la mia anima gemella. 
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PAOLA BUCCIANTI 
 
«Sono nata il 26 di febbraio a Milano e quel giorno nevicava. Figlia di genitori 
sordomuti, ho conosciuto il dolore e la fatica di chi parola non ha e ho sempre 
pensato che la parola fosse la possibilità per l’essere umano di emanciparsi. Mi 
sono diplomata in Grafica Pubblicitaria e in molti campi sono un’autodidatta. 
Amo scrivere, dipingere e soprattutto, amo la vita». 
 
Angelo con le ali spezzate 
 
Sulla spiaggia 
giace 
un angelo 
con le ali spezzate 
 
Non è colpa  
del mare 
se non sei 
riuscito a volare 
 
Sulla terra 
stanno gli squali. 
Si dicono Uomini 
i più spietati 
animali 
 
Non ha nome, non avrà terra: è l’immagine choc del piccolo profu-
go siriano trovato cadavere sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, do-
po l’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. E mentre l’Unione eu-
ropea si dissolve sulla chiusura delle frontiere, il governo della Re-
pubblica Ceca identifica i migranti «marchiandoli» con dei numeri. 
A Budapest profughi ancora bloccati alla stazione (dal Manifesto). 
 

3 settembre 2015 
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MARTINA CAMMISA 

 
Martina Cammisa, nata ad Avellino il 6 Ottobre 2006. Studentessa del Liceo 
Classico della comunicazione. 
Hobby: la poesia. 
Passioni: lingua e musica francese. 
Leitmotiv: “Se non riesci a parlare di ciò che senti... scrivilo”. 

 
Visto dall’alto sembra tutto più bello 
 
Dicono che il mondo sia un libro aperto  
ma se lo sfogli cosa ci trovi dentro? 
Solo parole di chi non sa cosa fare 
aspetta che qualcuno lo possa amare 
 
Dicono che il mondo è come una giostra  
sali e scendi senza sosta 
ma quando arrivi in alto  
ti prego non mollare  
chiudi gli occhi e inizia a volare. 
 
Se dentro hai l’inverno 
fai che diventi primavera  
e prima che la giostra si fermi 
inizia a vivere la vita vera. 
 
Il mostro che hai dentro  
ha bisogno di scappare 
dai spazio ai tuoi sogni  
e non ti scoraggiare  
 
Che quando arriverai in cima  
e avrai sconfitto il mostro  
solo lì ti accorgerai  
che quello lì è il tuo posto 
  



 
 

11 

 

CORA CANINI 
 
Cora Canini nasce in provincia di Modena il 31/10/2002 e si diploma al 
liceo scientifico. Se non la trovate, probabilmente è a cantare o suonare in 
qualche paese sperduto nella nebbia... Altrimenti si è persa a decifrare 
manoscritti gregoriani. “Dal cantare strofe a scriverle, il passo è breve”. 
 
Atena 
 
Scintilla di notte lo sguardo leggiadro 
Sul mondo malato comprato dal ladro, 
Presta attenzione al falso rumore, 
Universo subdolo del vegliardo attore. 
 
Degli oppressi ti fai portavoce, 
Portando l’onerosa croce 
Di spine forgiate d’ira dall’ipocrita spira sospira… 
La perduta fede che lenta spira. 
 
Conforto soltanto trovi nell’arte, 
Cantando in disparte con voce calante, 
Doni ricchezze a povere sarte. 
 
Di bellezza trabocchi in Mantegna, 
Nobile saggia di stirpe regale, 
Dea guerriera, Pallade Atena. 
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SILVIA CASILLO 
 
Silvia Casillo, classe 1991. Traduttrice, scrittrice e docente di lingua francese. 
Cittadina del mondo nata sotto il sole del Mezzogiorno, dopo aver vissuto tra 
Parigi, Barcellona e Torino, ha fatto ritorno nella sua Itaca. Ha sempre dedica-
to la sua vita alle lingue, all’insegnamento e alle “parole”. 

 
Mare 
 
Lì, dove posso lasciarmi andare, 
seduta sulle sponde, 
mi perdo ascoltando il rumore delle sue onde, 
e quel suo rumoreggiare, 
sommerge di ricordi la mia mente  
viaggiando allegramente, 
dal suo profumo, mi lascio inebriare 
indietro nel tempo mi faccio trasportare. 
Chiudo gli occhi e ti penso, 
arriva il vento che mi sfiora il viso, 
immagino sia una tua carezza e mi spunta un sorriso 
ecco che tutto adesso ha un senso. 
L’ondata di emozioni indescrivibili, 
suscitano in me sensazioni indefinibili, 
non è una sorprendente novità,  
solo lì, al mare, ti sento vicino Papà. 
 

  



 
 

13 

 

PIERLUCA CASTELLANO 
 
Pierluca Castellano nato a Catania il 28 Maggio 1985, laureato in Farmacia. 
Membro degli Stridulamentis (band electro-dark) e di Psygrote (band post-
dark), insieme ad Al Ard (band industrial black metal) porta alla formazione 
di NCS (Nera Cooperativa Sicula), progetto dedito all’arte. 
 
Alla salute! 
 
Mi tocca ridere 
della mia infelicità 
e cerco il dolore 
oltre la soglia, 
penetrando ogni varco 
che la luce mi lascia 
per sentire, per sentirmi vivo. 
Dunque beviamo 
fratello mio 
alla spumeggiante vita 
che ci attende, 
beviamo mio fratello 
all’angoscioso fardello 
che ci opprime. 
Tace la volontà, 
imbottita dalla bevuta, 
adibita a diletto 
che sento di getto. 
Dolce assenza della coscienza, 
il sobrio pazzo 
o l’ubriaco sazio 
mi permette d’esser qualcosa 
e mi ringrazio. 
Ritornerà l’oscura figura 
celata dietro 
uno specchio. 
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GIUSEPPE COSTANTINO 
 
Giuseppe Costantino nato a Cosenza il 1948, vive a Roma. Docente di Disci-
pline umanistiche, esperto in Scrittura e metodologie autobiografiche.  
 
Ritorno a casa 
 
Lasciati cullare dal rumore del tuo mare, 
accarezzare dalla luce dei tuoi cieli. 
Il sole poi, acceca, ma non fa cenere  
del tuo cuore. 
Ricambia il saluto dei muri delle case, 
ti hanno riconosciuto. 
Riascolta a notte il rumore dei tuoi passi 
e dei tuoi vecchi, 
non le parole, ma gli sguardi d’amore.  
 

Trebisacce, 2019 
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ROBERTO DAVID 
 

«Il mio nome è Roberto David, sono nato ad Ancona 56 anni fa, sono pensio-
nato invalido civile e scrivo poesie da circa 30 anni». 

 
Lo specchio che mi guarda 
 
Immensa è questa notte, 
enormi le sue ore, 
il buio che è rimasto, 
il mare che ho nel cuore, 
lo specchio che mi guarda chissà che cosa vede 
se cerca coi miei occhi fra queste nubi nere, 
se crede a questo sogno, 
a queste mie catene, 
o invece in fondo al giorno 
racconta le mie pene. 
 

Aprile 2019 
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MATTIA PIO GAMMETTA  
 

«Sono nato il 21 febbraio del 2003 a Corigliano Calabro. A breve studierò 
Storia e Filosofia. Scrivo poesie dal 2016, era un giorno d’inverno quando il 
gelido tempo e il fragore dei frutti di stagione, diedero inizio al rifugio della mia 
anima. La poesia è la mia rinascita, è un divenire continuo».  

 
Tormento d’amore 
 
E se fossimo tormentati, 
come potrei amarti 
se noi tutti 
avessimo equi tratti? 
Amerei e donerei 
a me stesso, 
senza disperarmi inutilmente, 
piangerei sul ciglio 
di una strada 
e mi batterei cento volte il petto 
come una madre che piange il proprio pargoletto. 
Amiamo davvero gli altri 
da alienarci della nostra essenza 
e dei nostri numerosi tratti? 
Cerchiamo solo quel torbido 
e fragore 
tormento d’amore.  
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Dany HEAVEN 
 
«Nato a Torino nel 2001. Sin da piccolo ho sempre amato la bellezza, come 
quella che trovo nella musica, nell’arte e nella poesia. Il mio rapporto con la 
bellezza è cambiato durante la mia vita e ho trovato la bellezza anche nei posti 
peggiori». 
 
La strada per HEAVEN 

 
Molte volte mi sono ritrovato sulla stessa strada. 
La stessa strada di asfalto nero in luoghi diversi. 
Le luci arancioni dei lampioni come unica luce nella notte. 
A volte da solo. 
A volte con altri. 
A volte da solo con la compagnia sbagliata. 
Ma sempre la stessa strada, e la stessa sensazione di infinito, come 
se dovessi ancora camminare eoni per raggiungere la mia 
destinazione. 
Anche se ancora adesso mi domando quale essa fosse. 
E mi domando quale essa sarà. 
Ma la luce arancione è sempre qui a farmi compagnia quando esco 
la sera. 
A volte di notte poco prima che diventi un’alba grigia come tante. 
In tutta sincerità non so dove voglio andare, anche se è da tanto che 
ci cammino sopra. 
La bellezza dell’asfalto sotto le mie scarpe, e il calore della sigaretta 
tra le mie dita mi ricorda che è reale. 
Nella luce arancione vedo i volti di chi non mi ha mai lasciato solo e 
mi fa capire che è quella giusta. 
E quando sarò arrivato ogni muro avrà la mia firma. 
Una firma rossa infinita, in una strada nera infinita, nella luce 
arancione infinta. 
E sarà bellissimo. 
E forse, se la vita ci sorride, ci vedremo alla fine della strada e ti 
parlerò di come l’ho trovata. 
E ti offrirò un caffè, come sempre. 
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MARIA MATARRESE  
 
Maria Matarrese nata a Noci Provincia di Bari il 16/01/1962 in una fami-
glia contadina e vissuta nella sua casa di origine, nelle campagne nocesi, per 59 
anni. Laureata in Biologia, insegnante presso scuole superiori, per una sua par-
ticolare sensibilità, rimette in versi, in pochi secondi, i suoi modi di sentire, le sue 
emozioni, i suoi dolori, le sue paure. 
 
Tenerezze 
 
Immersi 
in animi incerti… 
 
attimi di TENEREZZE nascono 
 
… improvvisi emergono 
a coprir scoramenti di sempre, 
paure si perdono. 
 

13/07/2021 
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VENANZIO DANTE MERCOGLIANO 
 
Nato a Nola (Napoli), il 24/01/1987, inizia ad interessarsi alla poesia già 
dai banchi di scuola media creando le sue prime composizioni. Dal 2013 è pa-
roliere per la Festa dei Gigli di Nola, la sua città di residenza. 
 
Acqua marina  
 
Si infrangono 
Le onde senza sosta 
D’acqua marina 
Guidate dalla tempesta. 
E innanzi loro 
Io mi porgo inerme 
Perso in un sogno 
O di quel che resta. 
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GIUSEPPE MUDU 

 
«Sono nato a Nuraminis nel 1941 in un paesino della Sardegna, mi piace a-
scoltare musica, il fai da te, coccolare cani e gatti e di tanto in tanto, provo a 
scrivere poesie». 
 
Arcano proibito 
 
Se mi specchio nell’acqua di un pozzo 
Penso all’immagine di quand’ero bambino 
Attratto dall’arcano proibito 
Come se fosse un peccato scoprirlo 
E ascoltavo dell’eco la voce 
Provenire dal fondo del pozzo 
Come se ci fosse un fantasma nascosto 
E di nascosto mi allontanavo guardingo. 
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PATRIZIA PALOMBO 
 
Data e luogo di nascita: 02 Ottobre 1956 - Ceccano (Fr) Italia. Vive a Cec-
cano, è coniugata, ha 2 figli maschi. Dal 1982 è di ruolo nella scuola primaria, 
attualmente insegna presso l’Istituto Comprensivo Frosinone 2 nella scuola Gio-
vanni XXIII di Frosinone. È curatrice di mostre ed eventi, si occupa di musica 
e teatro. Dal 2008 è presidente e legale rappresentante dell’Associazione Vo-
lontarie Telefono Rosa Frosinone - Regione Lazio ODV - Centro di Orienta-
mento per le Donne e si occupa attivamente delle donne e minori vittime di vio-
lenza. 
 
A te  
 
Donna, Amica, Madre,  
Unico Grande Fiore,  
Sole che riscalda la Terra,  
Terra che produce frutti…  
Tu che nel tuo ventre  
accogli e cresci la Vita  
Tu che con i tuoi sodi seni  
Dai nutrimento all’uomo,  
Protendi la tua mano,  
Guida il mio cammino,  
Consola il mio cuore,  
Asciuga le mie lacrime  
Dolce e gentile Donna  
Aiutami a Rinascere  
Così che ogni mio passo  
La dritta via saprà.  
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MARTINA PIAZZA 
 
«Martina Piazza, 23 anni, di Palermo. La scrittura per me è il mio angolo di 
paradiso, dove posso esprimere ciò che provo e ciò che penso».  
 
Le lettere d’amore… 
 
Eccomi, 
in questa stanza sola 
circondata da questa dolce compagna 
altro non è che la solitudine. 
In sottofondo sento una musica, 
una vecchia canzone di Vecchioni 
Le Lettere D’Amore è il suo nome 
ed ascoltandola 
non faccio altro che pensare a te; 
tu creatura misteriosa, essere sconosciuta 
che inconsciamente possiedi tra le tue due mani 
il peso del mio cuore. 
Tu, che altro non sei 
che il mio grande Amore. 
Ti riconoscerò anche fra mille 
nella folla che regna per le strade 
e quando finalmente ti incontrerò 
saprò che sei il mio presente, il mio futuro… 
ma fino ad allora 
io sarò qui, in questa stanza sola 
a scrivere Lettere D’Amore. 
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DANIELA PIRRONE 
 

Daniela Pirrone è nata il 24 luglio 1978 a Bologna, ma le sue origini sono 
siciliane. È contabile amministrativa, si è dilettata in improvvisazioni teatrali, 
ha fatto parte di una formazione corale con repertorio gospel e canto lirico. Lo 
stile della sua scrittura è leggero e delicato, pur affrontando temi attuali, 
profondi e toccanti. Ha pubblicato la raccolta di Racconti e Poesie “Reale 
Valore” e i romanzi: “Legati da un filo che ha il colore del mare” e “Il 
Profumo di Arance”.  
 

Madre 
 
Cara Madre, ti guardo e ti vedo ancora oggi così bella. Lo sarai sempre. 
Occhi cerulei, di una straordinaria tonalità di blu, che passano da un az-
zurro più intenso e profondo a quello più scuro, con svariate sfumature di 
verde. Tu Madre stoica, dimostri fortezza d’animo e sei esemplare di fron-
te alle difficoltà. Sei schiava della tua compostezza, nei confronti dei tuoi 
sentimenti più profondi. Hai ricevuto quell’amore primordiale, durato 
troppo poco, e hai dovuto combattere e lottare con la vita, senza sosta, 
troppo a lungo. Non ti sei spezzata, Madre, ti sei fortificata. Hai costruito 
la tua casa, hai cresciuto i tuoi piccoli, Madre. Non ti sei più voltata indie-
tro. Il tuo percorso diventa il nostro, Madre. Talvolta non lo accetterai, 
non lo capirai. Sorgiamo da te, Madre, cresciamo grazie a te, ma il cammi-
no sarà lungo e ad un certo punto dovrai lasciarci andare e fidarti ed affi-
darti a ciò che ci hai lasciato. Siamo la tua vita che continua, Madre. Quan-
te cose non hai detto e non dirai mai, Madre. Per pudore, per convinzio-
ne, per orgoglio, per paura, perché fa troppo male, perché non sarai mai 
pronta. Quanti segreti porti con te, Madre. Quante volte hai scelto di tace-
re per proteggerci, Madre. Quante volte hai dovuto guerreggiare per di-
fenderci. Ci hai insegnato a vivere, ci hai educato, ci hai lavorato per farci 
assumere la nostra forma naturale. Ci hai dato la libertà e ci hai ammae-
strato a ragionare con la nostra testa, ci hai dato le armi giuste per combat-
tere le nostre battaglie anche quando andavano contro di te. Ci hai reso 
creature forti e complete. Ti chiedi se hai perso o hai vinto Madre? Ti 
chiedi se ci hai plasmato o modellato madre? Semplicemente Madre, ci hai 
amato.  
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ROBERTO RAGONE 
 
Roberto Ragone, Bari, 31 luglio 1944. Diploma di maturità classica a Bari 
nel 1962, nel 2019 si iscrive alla Facoltà di Scienze Umanistiche della Tuscia, 
dove vive lavora a Ronciglione, Viterbo. Fin da ragazzo ha coltivato la sua ve-
na poetica, insieme alla scrittura. Ha pubblicato finora un romanzo “Cucciò e 
la Pietra filosofale” e una raccolta di racconti, “Il boia permaloso”. La poesia è 
il leit-motiv della sua opera letteraria. Questa è la sua seconda partecipazione 
ad una antologia di poeti. 
 
Candele obbedienti 
 
Si spegnerà la luce. 
Sì, la luce si spegnerà, 
non d’un tratto, 
ma lentamente. 
Sarà come un crepuscolo 
d’oro e sangue 
laggiù. 
Un semicerchio di fuoco 
a metà orizzonte, 
finita l’accecante gloria 
della luce del sole. 
Poi penombra, 
in cui ancora vedi, 
distingui. 
Poi 
tutto sparirà, 
sempre più verso il buio, 
ogni contorno svanirà 
in una nuvola 
di ovatta e carbone. 
E poi la notte. 
Ma l’importante 
è che le due luci 
si spengano insieme. 
Come due obbedienti candele. 
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MARIA SILEO 
 
«Ciao mi chiamo Maria Sileo, sono di Potenza, ho 53 anni. Nella vita svolgo 
il lavoro di Oss presso l’azienda ospedaliera San Carlo e nel tempo libero scrivo 
poesie». 
 
La musica della mano 
 
Con uno schiocco 
Delle dita quanta 
Melodia udita, 
Note in movimento, 
Pollice e medio 
Come strumento, 
Vibra la corda  
Dell’anulare  
Indice e medio 
Un accordo 
Formare, sul 
Palmo della mano 
Si legge un 
Pentagramma da 
Studiare, le unghie 
Un coro bianco ad 
Enunciare il canto 
E ammaliare le 
Nocche noto pubblico 
Familiare, il polso 
Solfeggiare e per 
Concludere l’orchestra  
Falange e falangette, 
Dirigono il tempo con 
Le bacchette.  
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FRANCESCA STURA 
 
Sognatrice classe 2001, capitombolo dopo capitombolo, passo dopo passo, Pam-
prunelle (pseudonimo di Francesca Stura) ogni giorno si impegna per lottare con 
gentilezza, tentando di trasporre su carta l’umana essenza. 
 
Voglio essere la tua luna  
 
Voglio essere la tua luna,  
una luce che ti raggiunga quando tutto è perso,  
un bagliore che mai sfuma,  
la presenza del tutto quando poco resta.  
Puoi frammentarmi, se lo desideri,  
in tante schegge trasparenti da immergere al suolo,  
così che dal terreno fioriscano le stelle come in cielo.  
I tuoi passi carezzeranno la terra che ho impregnato,  
tracceranno il sentiero che ti condurrà a una casa,  
e le tue mani culleranno un seme appena nato,  
emerso pacato in un’anima rasa.  
Tu sei le stelle,  
le comete,  
l’universo,  
sei l’ascendenza di tutto ciò che è buono al mondo fatto pelle,  
fatto sangue,  
e mille parole ho coltivato da dirti: 
sono mille e più fiori che puoi cogliere. 
  
 

 




