


 

 

 
 
 
 

58 
 

BARBARA BERTON 
CARMINE BRUNO 
FABRIZIO LODI 
SILVIA MINIATI 

GABRIELE PAZZAGLIA 
SABRINA RUSSO 

MARIA GRAZIA ZOCCOLAN 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022 by Pagine s.r.l. 
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma 
Tel. 06/45468600 
E-mail: info@pagine.net 
www.pagine.net 

http://www.pagine.net/


 

 

INDICE 

 
 
 
 
BARBARA BERTON        5 

CARMINE BRUNO            18 

FABRIZIO LODI                         31 

SILVIA MINIATI                     44 



 

 

 
 

GABRIELE PAZZAGLIA     57 

SABRINA RUSSO                 70 

MARIA GRAZIA ZOCCOLAN     83 

 

 



 

 

 

5 

BARBARA BERTON 
 

«Vivo a Bardolino, Lago di Garda, Verona. Ho iniziato a condividere i miei scritti 
nel 2000 ed ho pubblicato due raccolte, nel 2011-2013, vincendo, con la prima silloge, 
la XIII ed. del “Premio Riviera 2012”. Fondamentale la condivisione di esperienze 
visibili ed invisibili.» 

  
 
Oracolo 
 
Tra il colore delle onde, 
nelle ore delle Nereidi, 
guarda, attento, un bagliore  
quasi a riva, 
su scogli e vento. 
Girandole di foglie, 
lì vicino, 
si destano nella brezza 
e risposte a dure domande 
giungono sui giochi delle nuvole, 
in volo. 
L’Oracolo del lago   
col dondolar delle vele 
ti ascolta negli occhi di un cigno 
e bisbiglia 
in un angolo di orizzonte. 
Origami di sorrisi affiorano 
sulle tue labbra 
come piccole conchiglie leggere 
da tenere in tasca. 
Una sottile essenza 
ti abbraccia così, qui, ora 
col desiderio di essere presenza, 
respirando meraviglia,  
nell’autunno di una lacrima. 
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CARMINE BRUNO 
 

Carmine Bruno, nato ad Ardore (RC) il 3.6.1945, vive a Locri (RC). 
Insegnante di scuola elementare in pensione. Impegnato nel campo sociale e culturale, è 
tra i fondatori dell’Associazione “Amici degli Anziani e degli Handicappati”, 
dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero della Locride, di cui è, in atto, 
presidente. Fa parte del Comitato Scientifico del Centro di Studi e di Ricerca per la 
Dialettologia Calabrese e ha al suo attivo diverse pubblicazioni nel settore. È fondatore 
e presidente della Sezione di Studi Filoellenici della Locride. 
 
 

Fogli d'album 
 
Fogli d'album  
non ancora sbiaditi 
portano ricordi  
alla memoria, 
in cui sfumano  
sentimenti, passioni,  
dolori, gioie, 
tristezze e dolci attese. 
Fotogrammi d'un film 
consumato  
nell'arco del tempo, 
che lentamente si perde 
nello spazio infinito 
dell'esistenza. 
Volano su ali 
di candidi gabbiani, 
scompaiono nel mare  
dell'oblio, 
riemergono, riempiendo 
fragorosi sprazzi di cielo. 
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FABRIZIO LODI 
 
Fabrizio Lodi, nato a Guardiagrele nel 1961. Medico Veterinario, poeta dilettante, 
scrive poesie  di ispirazione metafisica, che annota su una piccola agenda moleskine, 
giocando sul fragile legame tra emozioni, immaginazione e parole. 
 
 
 
Risveglio 
 
Il tempo non esiste. 
All’alba la luce 
È un varco tra le nuvole 
Alle porte del cielo 
Nello specchio degli occhi 
Guarda le tue ali perfette 
Simmetria del fiore 
Tra le piccole dita di te bambino 
La brezza dello spirito  
ti porta il suono delle voci del mondo 
eterea armonia 
il tempo non esiste 
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SILVIA MINIATI 
 

Silvia Miniati nasce a Parma il 9 ottobre del 1966, lì vive ed esercita la sua 
professione. Subisce già alle elementari il fascino della scrittura, che la allontanerà dal 
mondo schematico dei numeri per sempre, a favore della creatività della mente, che 
curerà nella ricerca spontanea di metafore e di aggettivi verbi e nomi, a bassa frequenza 
d’uso... spontaneamente, divertendosi negl’anni  “a giocare” con il lessico scritto e 
parlato. 
È mamma, logopedista, psicologa psicoterapeuta e Istruttore Nazionale di 
Mindfullness. Come clinico lavora appassionatamente “con tutte le età dell’uomo”, e 
delle relazioni con le quali egli interagisce. Scrive da sempre in modo poetico, e 
ufficialmente da pochi anni  anche tante poesie. Ha pubblicato per ed. Pagine “Voci 
Versate”  2020 , e sempre per ed. Pagine “Luci Sparse” 2020, le poesie “Caffè” e 
“Pensieri” son nell’Agenda annuale 2021   “Pagine del Poeta” (dedicata a Dante 
Alighieri). 

 
Neve di sposa 
 
La neve è un sentimento,  
si chiama ...come evento, si chiama anche ...dolcezza, si chiama infin  
tormento! 
Carezza fresca in gola, si mischia cade e cola, 
 raffredda tanta pelle ...nel vento è un pò ribelle. 
Cancella le brutture  nel bianco suo smaltare, eleva nel suo manto a  
immacolato altare,  
leggera come il pianto: candore fede e vanto. 
E dopo tanto bianco?  Rimane solo... tanto. 
Un pianto lacrimato... che cade sul selciato, rimbalza sul pudore morendo di 
stupore. 
Goccia che si ghiaccia in guancia, dolore che si ferma in pancia. 
 
La neve scende ancora, 
nessuno piu l’ammira 
nemmeno  la colora, 
neppur l’ascolta più... 
 
La neve cade giù, ed io rimango sola.  
Il cuore si è gelato nel candido di sposa... che sol ricordo fu; 
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la neve scende lenta, velata o poco più ma tu,... non torni più. 

 

GABRIELE PAZZAGLIA 
 
«Vivo e lavoro a Rimini come psicologo. Ho pubblicato e curato varie opere nel mio 
campo professionale. Dalle esperienze di vita, dalle letture, dagli studi e dalla 
formazione, dalle parole che ascolto a volte mi si impongono, specialmente al risveglio, 
come delle concrezioni di parole. Sono mie, sono di altri? Forse circolano nell’aria e 
spingono per scriversi. Spero che possano fare eco anche in chi le vorrà leggere.» 

 
 

 
Madre Futura 
 
Smetterai mai, 
sotto il tono mellifluo e accondiscendente, 
di aggiungere, 
sotto la forma dell'inciso 
o della piccola nota, 
dell'aggiunta superflua alla fine del discorso, 
di trasmettere l'ordine imperativo, 
la tua ferma convinzione 
su cui non ammetti ne deroga  
ne discussione? 
E su di essa che tu hai sostenuto 
e sostieni la tua vita. 
Basterebbe un soffio a farla crollare. 
Devo essere io così crudele? 
Non c'è alcuno  
che ti abbia fatto percorrere ancora, 
dolcemente, 
l'ora della perdita delle tue convinzioni? 
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SABRINA RUSSO 

 
È nata a Palermo nel 1973 e vive attualmente a Milano. Scrive poesie fin da 
bambina. Adesso collabora con la collana “Luci sparse” e con la collana “Emozioni”. 
Nel contemplare la natura e nell’osservare la vita quotidiana, crea metafore che 
richiamano odori, sapori, emozioni. Le piace l’arte in tante delle sue manifestazioni, 
ma si dedica specialmente al teatro, nella recitazione e scrittura di testi. 
  
 
Come un’ape che si posa 
La vedo nei tuoi occhi 
sorride 
La sento nel tuo cuore 
 quando batte 
E mentre alza le sue vele 
leggera come neve 
 diffonde il suo profumo di torta alle mele.  
Si presenta come una donna gentile 
elegante nel vestire  
aristocratica nel suo sentire 
Lei ti è vicina  
se ti sai emozionare 
per un piccolo fiore 
 o per il gesto semplice  
di un dono d’amore. 
E non si allontana  
se non sei tu a cacciarla 
come la fata cattiva di una fiaba. 
 Ma dove trovarla? 
Basta cercarla ora 
 senza aspettare un’occasione speciale 
ma nel momento abituale 
Come un’ape che si posa 
sul bocciolo di una rosa 
lo succhia e se ne va... 
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un po’ questa è la felicità! 
 

MARIA GRAZIA ZOCCOLAN  
 

«Sono Maria Grazia, per chi mi conosce MGZ .Vivo nella Lomellina nella provincia 
di Pavia, sono nata a Parma, sono Diplomata ,svolgo il lavoro che ho scelto e sognato 
fin da piccola. Amo il mio lavoro e la mia divisa. Spesso mi sono ritrovata a scrivere di 
getto per un emozione trasmessa anche da una semplice fotografia, o un tramonto o un 
semplice paesaggio.»    
 
Tuonando     
 
Preparati tempo. 
Tuona...tuona sempre più forte. 
il vento si alza accarezzando il  viso. 
I capelli si muovono mossi dal vento. 
le prime gocce bagnano la pelle.  
Il freddo invade l’anima  
mentre il sole si intrufola tra le nuvole  
disegnando nel cielo l’arcobaleno.  
Spunta un sorriso, 
 il vento  accarezza ora quel corpo appena coperto,  
la pioggia bagna le labbra,  
l’arcobaleno invita a sognare,  
un lampo nel cielo invita a fare l’amore.  
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