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Maria Antonietta Bafile 
 

 
 
 
«Io / Maria Antonietta Bafile / da un Angelo baciata / mi 
sono a Sulmona, nel lontano 9 maggio 1952 / ritrovata… / 
Mi sono sposata… / mamma e nonna sono diventata… / Vi-
vo questa vita come un romanzo… / piango, rido, scrivo, dan-
zo…». 
 
 
 

 
 

LIBERTÀ… SEMPRE E SOLO… LIBERTÀ 
 
 
Navigar tra le stelle… 
 
Navigar tra le stelle 
per una manciata di Tempo… 
Staccarsi dalle terrene fatiche… 
Il sovrumano silenzio 
dell’Infinito Celeste 
ti racconta la tua storia… 
Dolce… magico discorrere… 
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Liliana Basta 
 

 
«Nata a Napoli il 23 aprile 1966. Professione Geometra. In-
namorata dell’arte in genere e amante della lettura. Ho iniziato 
a scrivere circa trent’anni fa come sorta di dialogo interiore. Con-
tinuo oggi a scrivere perché questo mezzo mi ha dato la possibili-
tà di fare i viaggi più belli che una persona possa intraprendere, 
secondo me, i viaggi nell’anima». 

 
 

 
 
Domande 
 
Come spesso le capitava, stese la sua anima insieme al bucato ad asciugare al sole.  
Guardava in un punto indefinito cercando risposte a domande  
che non aveva più il coraggio di formularsi.  
Sì sentiva così, rapita dal sole e stanca di seguirlo.  
Svogliata, come i giorni che seguono una convalescenza.  
Non ricordava, però, di essersi ammalata.  
Ricordava fiumi di stelle e la musica  
Ricordava i piedi nudi sulla sabbia 
Poi, il freddo… 
Si sentiva in un viaggio perpetuo.  
Con le valigie pronte per andare ma con il desiderio di restare 
viaggi di incognite dai quali tornava più sola e amareggiata 
a tratti nemmeno si sentiva più 
solo un susseguirsi di doveri 
le piaceva immaginare un’altra vita, diversa da quella vissuta 
spariva da questa ed entrava in un mondo di fantasia 
lì era con i suoi desideri 
lì nessuno poteva entrare a rovinare tutto 
nemmeno lei. 
Forse, col tempo, pensò… 
Forse, sarà nuvola soffice questa mia vita. 
Ma sapeva che il tempo è un’illusione, un’idea astratta  
dove cullare i sogni per non abbandonarli definitivamente. 
Era stanca.  
Questo lo sentiva… 
Ma non voleva affidare la sua vita alla stanchezza. 
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Alen Bedocchi 
 

«Caro lettore, ho 46 anni. Sono nato a Reggio Emilia ma di 
sangue sono mezzo romano (mamma) e mezzo siciliano. Premet-
to che non mi sento differente, nel bene e nel male, ai miei simili; 
che però trovo seriamente smarriti in questo superficiale mondo 
capitalistico che tende ad ipnotizzare l’anima: ritmi troppo frene-
tici. Trattasi di una vita piena di doveri che creano troppi pensie-
ri, così facendo mi pare di vedere, che sia assai facile smarrire la 
via, la quale conduce all’Essere Umano. C’è il rischio di rimaner 
bloccati in questo labirinto cerebrale, però?! Io scrivo allegori-
camente per lasciare trapelare le tue riflessioni personali, per 
offrire un punto di vista specifico e molto semplice:- “Terra Ter-
ra!”. Adoro la letteratura dell’Amor Cortese essendo un roman-

tico (razza in via di estinzione). Così eccomi qua a lottare per ciò in cui credo, nonché in ciò che 
sono. Note tecniche: ti informo che ogni parola ed ogni singolo elemento di tratteggiature ha un 
valore specifico non casuale, le pause infatti danno senso compiuto al messaggio, come un codice. 
Il mio intento è valorizzare con il giusto Tempo, il valore di quello strumento meraviglioso che 
usiamo per condividere le Nostre emozioni… Infatti latino e greco non li insegnano (tranne che 
al liceo classico), quindi chi ci rimette siamo noi perché ognuno dà un suo personale senso ad ogni 
vocabolo, non capendosi come potremmo. Specifica importanza, inoltre, ai capoversi del resto, i 
colori e - in fundo - dimensione caratteri! Ogni maiuscola conferisce “vita propria” al nome, ver-
bo, congiunzione o chi che sia interessato Spero di averti dato sufficienti strumenti per capirmi. 
Scusa l’eventuale mia pignoleria. Deformazione professionale? Forse. Nella vita sono controllo 
qualità azienda stampaggio materie plastiche. 
 
Sottosopra 
 
C’era una volta… 
Oggi!, purtroppo; una creatura assai vorace che terrorizzava tutto il resto del creato. 
Allora, tutti gli Animali all’unisono avevano un solo cruccio: 
“Ma perché, ‘sti qua, pensano solo a distruggere, rubare ed uccidere?!?”. 
Un solo insegnamento, che mai soluzione fu, ahimè!, per le innocenti proli: 
“Gambe in spalla, Figlio Mio, non appena vedi loro o non appena il Fratello Vento  
ti aiuta percepire il loro odore! Non scordarlo mai, se la vita a cuor ti sta!”. 
E l’innocente creatura già percepisce, viva e colma del Suo Istinto com’è,  
quindi rispose con fermezza al Genitore: 
“Ora capisco perché siam costretti a vivere nei più impervi luoghi spietati,  
così sperduti e selvaggi!”.  
La Madre dunque, concludeva: 
“Non è colpa tua, Amore mio. Son fiera di te… 
…coraggio andiamo”. 
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Rita Caiazza 
 

Nata a Napoli il 31 maggio 1971. Diplomata insegnante ed 
operatrice turistica, oggi vive a Sant’Antioco. Ha vissuto in con-
vento per quattordici anni come suora nei pressi di Napoli e dove 
ha poi conosciuto il suo attuale marito e da dove è scappata per 
andare a vivere con lui in Sardegna. Ha scritto molti racconti e 
poesie. Ha pubblicato un romanzo nel quale racconta la sua vi-
ta, intitolato “Due anime una sola vita – Fuga dal convento”. 
Oggi è mamma di due figli. 

 
 
 
L’amico fedele 
 
Sono solo un cane, eppure spesso ti dimostro il contrario 
Abbaio se c’è un pericolo, e ti sono vicino in tutte le tue avventure 
Quando meno te l’aspetti sono meglio di un umano 
Anche se spesso non ti rendi conto, sconfiggo le tue paure. 
 
Ti soccorro in ogni momento,  
tu per me sei speciale 
è la mia missione starti accanto 
sia nel bene che nel male. 
 
Qualche volta è vero, mi hai abbandonato 
Anche se per te ho dato tutto me stesso 
Non ti porto rancore, io ti ho perdonato 
Mi addormento felice sognandoti lo stesso. 
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Claudia Catria 
 

 
 
 
 
Autrice. 
 
 
 
 
 

 
 
 
La mia bambina 
 
La mia bambina è un dono del Cielo 
nel momento in cui le nuvole della Speranza avevan perso il sereno. 
Un giorno han chiesto alla mia bambina: 
“Tu sei povera o ricca?” 
Ed ella ha risposto: 
“Io sono felice!”. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – ROBERTO COLAROSSI 

  48 

Roberto Colarossi 
 

Nato a Nettuno, una cittadina sulla costa laziale a sud della 
provincia di Roma, il 26 aprile 1958, dove vive con la sua 
famiglia da sempre. Pensionato con l’hobby della composizio-
ne di testi poetici, attività che ha intrapreso da due anni con 
grande passione e che è entrata in maniera molto forte nella 
sua vita, a tal punto da non poterne più fare senza, comple-
tando quella parte artistica della sua personalità, che da sem-
pre aveva trascurato. Il suo genere di poesia preferita, va da 
quella classica in lingua italiana, con rima o senza, sino a 

quella in vernacolo della propria zona d’origine. 
 
 
 
Fino agli ultimi istanti 
 
La fragrante essenza che emani, 
a tal punto esalta i miei sensi 
che non voglio aspettare domani, 
voglio adesso sapere che pensi. 
 
Il mio cuore ha svelato il suo ardore, 
tu lo senti impazzito pulsare, 
basterebbe soltanto il tuo amore, 
per poterlo con diletto placare. 
 
Certi incontri non nascono per caso, 
le congiunzioni le concorda il destino, 
se l’amore ci ha del tutto pervaso, 
di un idillio può iniziare il cammino, 
 
un percorso che ci porti lontano, 
fino a spazi infinitamente distanti, 
con amore tenerci sempre per mano, 
sino alla fine dei nostri ultimi istanti. 
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Mario Costantini 
 

Nato nel 1946 a Penne (PE), dove vive e lavora. Diplomato 
all’Accademia di Belle Arti di Roma.  
«Mario Costantini è un poeta, direi, intimista nel significa-
to consacrato dalla critica letteraria, ma anche con una as-
sunta apertura alle problematiche civile, etiche, filosofiche 
in cui un punto centrale occupa la sua meditazione sulla 
vita in genere, sul destino umano storicizzato oppure in 
via di cambiamento a volte radicale di come l’abbiamo 
conosciuto e vissuto. Tutto, nella sua poesia, con versi di 

una opportuna economia di parole, ma sempre con l’uso delle metafore illuminante, 
crea un universo in tutto particolare interferito di giudizi e di risposte a tanti interro-
gativi del suo - e del nostro - vissuto. Mi pare che due siano le doti del poeta: la con-
figurazione del paesaggio dei luoghi cari e la contemplazione del destino umano pro-
gettato nella dimensione del grande cosmo; l’universo nella sua integralità, a partire 
dal sole, come fonte di luce e di calore, fino al buio delle notti e alle ombre che non 
ignora mai i riflessi profondi in un’anima ed in una coscienza che si fanno perno del 
suo lirismo di raffinatezza mai cercata ma sempre di una viva naturalezza». 

George Popescu 
 
 

Sublime 
 
Il luogo della vita 
È sensibile al sublime. 
 
Per un pensiero largo  
Del cuore e del cervello. 
 
È l’eco della luce 
Che trascina i vedenti. 
 
Emozionando la voce interna  
Senza smarrimenti. 
 
Per prevalere sulle forze 
Del fragoroso contemporaneo. 
 
17 maggio 2021 
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Lucianamaria Curti 
 

 
Autrice. 
 
 
 
Il più bel fiore 
 
Il più bel fiore 
del mio giardino selvatico 
ha l’argento vivo di un monello, 
la curiosità  
di una giornata primaverile, 
l’allegria del sole sulla pelle. 
Come un sogno concreto, 
si slancia indomito, 
nonostante i piccoli passi 
ancora incerti. 
Mi guarda. 
Tocca il mondo con occhi d’alabastro. 
Vivono di luce, 
così giocosi ed espressivi, 
nel repentino mutare d’umore. 
La sua risata argentina  
spezza l’aria 
e il gioco delle parole 
si ripete all’infinito. 
Una brezza gentile spettina 
i morbidi riccioli d’oro. 
Tutto il suo porsi rimbalza 
nell’eco della memoria 
come una carezza che sa di vita. 
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Lorenzo Di Giuseppe 
 

 
«Mi chiamo Lorenzo Di Giuseppe, studente universitario di 24 
anni della facoltà di Psicologia (STPS). Ho riscoperto da circa 
un anno, come per magia, la bellezza nello scrivere poesie; un 
fulmine a ciel sereno che mi riporta alle scuole medie, quando par-
tecipai al concorso di poesia indetto dalla scuola, conclusosi con 
buoni risultati. Questo evento è di buon auspicio e spero che la 
scrittura non mi abbandoni più». 

 
 
 
 
Variopinto 
 
Ho atteso con impazienza che il tuo soffio si facesse più freddo 
per poi lamentarti di quelle fitte tra le costole ad ogni respiro. 
E piangevi quando stavi male. 
Non ti ho dimenticato 
nemmeno quando sei andato in letargo e, 
come per magia,  
hai screziato le foglie d’arancio e brinato i campi, 
mi hai cullato nelle notti e lambito guance e orecchie 
quasi volessi sussurrarmi la tua venuta. 
Ora sono vivo 
e forse il Natale mi ha sorriso, 
portandomi l’Inverno. 
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Paola Di Pea 
 

 
Nasce a Nepi (Viterbo) il 7 luglio 1959, inizia a sette anni a 
scrivere poesie in maniera autodidatta. I primi riconoscimenti ar-
rivano nel 1987/1988 con il primo premio al concorso letterario 
della città di Nepi. Nel 2008 ha pubblicato “La speranza nel 
cuore” nel portale Lulu.com. Nel 2015 ha pubblicato con la ca-
sa editrice Booksprint edizioni “Un sogno chiamato speranza”, 
con il quale nel 2016 si è aggiudicata il quarto posto al concorso 
“Logo d’oro” della città di Terni e il premio classifica della città 
di Sarzana. Nel 2017 pubblica “L’amore è vita”. 
 

 
 
Il regalo 
 
Gli volevo regalare la luna 
Ma era troppo lontana 
Gli volevo regalare un fiore 
Ma il sole l’ha appassito 
Gli volevo regalare una lacrima  
Il vento me l’ha rubata. 
Gli ho regalato un sorriso 
E lui lo ha accettato  
Gli ho regalato un bacio 
E lui era felice 
Gli ho regalato il mio amore 
E lui l’ha portato via con sé. 
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Jacopo Endrizzi 
 

 
 
Ventenne della provincia di Trento, scrive il primo raccon-
to “La Coscienza Di Un Punto” al liceo. Si scopre lui 
stesso “Un Punticino” e decide di indagare più a fondo il 
suo pensiero attraverso la scrittura. “Lulluna” (Montag 
edizioni) è l’opera d’esordio. 
 
 

 
 
 
Aquilone 
 
Seguo gli aquiloni nella notte 
Croci di legno alla luce delle stelle 
Un vento di giornale soffia sulla vela 
Rime sanguinose tra lettere d’amore. 
 
Ondeggiano i cipressi altezzosi 
Al ritmo irregolare dei respiri del Mare 
Fermo col dito il lamento dei gabbiani 
Stipati a terra con la bocca magra. 
 
Ho fame di quel sonnolento viaggiare 
Allento la presa per i Porti Grigi 
Lascio quella fune prendi la tua via 
La Terra ti sia lieve poeta Aquilone! 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – ANNA MARIA FABRIZI 

  98 

Anna Maria Fabrizi 
 

  
Nata nel 1953 nella bella Toscana, nel piccolo paese di Roggio,  
Ha pubblicato il libro di poesie “Sospiri e pensieri” con La ver-
siliana Editrice. Il libro per bambini “Dario nel bosco” con la 
Casa Editrice Kimerik. Ha avuto una menzione di merito al 
concorso “Giornata mondiale della poesia” 2018 e un diploma 
di merito al concorso “Il federiciano” 2018 dell’Aletti Editore. 
Ha ricevuto, un riconoscimento per meriti letterari della casa edi-
trice Kimerik “Il Canto del Mare” come promotrice della cultu-
ra, in sede di “Kimerik Awards”  
 

 
 
 
Dolomiti 
 
Cielo e terra si fondono in questo paradiso 
le Dolomiti come mani levate 
si stagliano contro il cielo.  
Volano aquile nell’azzurro infinito 
si cercano e si trovano. 
Come riccioli soffici si intrecciano 
scie di fumo  
che aerei lasciano al passaggio 
un vento dispettoso le arruffa 
le scompiglia  
creando un pizzo delicato. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – GIULIANA GAZZONI 

  108 

Giuliana Gazzoni 
 

 
 
 
Nata a Cervia (RA) il 12 luglio 1947, laureata 
all’Università di Bologna in Materie Letterarie, ha insegnato 
lettere alle scuole medie e superiori. «Scrivo poesie e le rappresen-
to con quadri da me dipinti. Lo faccio per esprimere la mia in-
teriorità e la mia filosofia di vita acquisita negli anni». 
 
 

 
 
 
Vuoto 
 
Quale vuoto mi prende 
quale malinconia mi sovrasta. 
Sento il dolore del mondo 
l’impotenza mi invade. 
 
Smarrita, mi sento smarrita 
in una realtà in cui hanno il sopravvento 
la violenza, l’interesse. 
 
Il mattino dopo 
si apre un nuovo giorno. 
Il vuoto dell’anima 
si riempie delle piccole cose 
del mio piccolo mondo 
e riprendo cosciente 
della mia impotenza 
che pian piano allenta la morsa. 
 
Riprendo a sorridere 
nel mio angolo di vita 
popolato da fantasmi reali 
di realtà parallele. 
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Fabrizio Geri 
 

«Nasco a Livorno l’11 novembre 1950 da Emma e Raffaello, 
casalinga e pompiere morti nel 1965 e nel 1971. In collegio dal 
1965 al 1969, nel 1969 per 24 mesi presto servizio in Marina. 
Nel 1973 in SIP/Telecom/Tim fino al 2004, quando sono 
andato in pensione. Ho un figlio 36 anni, una moglie Maila, mi 
definisco raccontastorie scrivo per me senza pretese. Ciò che mi ha 
cambiato la vita è il cancro nel 1998, con più di tre mesi di che-
mioterapia devastante. Battaglia vinta grazie al personale para-
medico e all’equipe Medica che mi hanno seguito». 

 
 
 
Acqua di vita 
 
Ho bevuto un sorso 
di acqua pura 
da quella fonte. 
Un cane randagio 
è venuto a dissetarsi, 
un passerotto ha infilato 
il becco in un rigagnolo vicino. 
Il passerotto stramazzò 
poco distante, 
il cane fu trovato morto 
all’angolo della strada. 
 
Io ho bevuto ancora 
da quella fonte 
di acqua pura. 
 
11.11.1978  
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Alessandra Gottard 
 

«Ciò che mi motiva a scrivere poesie è il bisogno di fissare ricordi, immagini, 
emozioni, di metterli nero su bianco per non perderli con il tempo negli an-
fratti della memoria. Credo inoltre sia più che mai importante, in questo 
particolare momento storico, aprirsi e condividere il proprio mondo interiore 
con chi sente il forte richiamo della voce del cuore. Anche per questo scrivo. 
Penso che fermarsi insieme a riflettere su chi siamo, su dove vogliamo andare, 
sull’importanza che riveste il nostro pensiero critico nella società, favorisca 
non solo invisibili legami tra anime affini, ma rafforzi la consapevolezza 
necessaria per affrontare con serenità e fiducia il cammino, a tratti impervio, 
della vita».  

 
 
 
Ricordi 
 
Voli di rondine 
su frammenti di vita. 
 
Petali di rosa  
fra minuscole dita.  
 
Stellata di lucciole  
sul fiume dell’oblio.  
 
I ricordi sono ricorrenti, forti come le piccole rondini che trasvolano da un continente all’altro, ma anche 
delicati, struggenti, sfuggenti, e poi sono piccole luci vive, meravigliose scintille di consapevolezza. 
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Angelo Guiducci 
 

 
 
 
Poeta e pittore, vive a Pergola (Pesaro e Urbino) dove è nato nel 
1954. Premiato in diverse manifestazioni e concorsi letterari, sue 
poesie figurano in varie antologie anche con traduzioni in altre 
lingue. Ha pubblicato il volume “Sogno nel blu”, con cui ha ot-
tenuto significativi riscontri critici; tra coloro che hanno scritto sul 
suo lavoro ricordiamo Eleonora Roncaglia e Riccardo Ponti. 
 
 
 

 
 
 
Vagabondo 
 
Amareggiato e vinto…  
sconfitto dalla realtà, 
vado errando… per il mondo  
cercando… la lealtà. 
Ma il peso del dolore…  
l’ odio della guerra 
ha sterminato popoli… 
cambiato questa… terra. 
Anche il tempo dell’amore 
ormai ci ha lasciati  
alla gioia e… al dolore. 
Or, rimane l’amarezza 
l’infido… rancore… 
dell’amara giovinezza,  
così girando il mondo…  
nel destin… girovagando 
nel cuore son rimasto… VAGABONDO! 
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Lorenzo Loi 
 

 
RACCOLTA DI UN CAMBIAMENTO 

«“So sang the different”, è una raccolta di pensieri e poesie, create allo scopo di raccontare un 
processo avvenuto durante un periodo travagliante della mia vita; un periodo scandito da diversi 
avvenimenti e rivalutazione dello spazio a me affine e della società a me intrinseca: dell’invisibile 
vita di un comune ragazzo, che vaga in un mondo strano, da lui non compatito. È un processo 
di ripresa, caratterizzato da un principio triste e malinconico, indirizzato, a sua insaputa, a 
condurlo verso la riscoperta del mondo tanto disprezzato e a rivalutarlo, comprendendo che se la 
vita è cosi fredda e distaccata è perché abbiamo contribuito con la nostra inerzia e disonestà 
d’animo a renderlo come tale si presenta. La raccolta non vuole dimostrare chi sa quale auspica-
ta capacità dell’autore, l’intento è un altro: raccontare che il mondo è dei diversi, perché ognuno 
di noi lo è, ognuno di noi, nel corso della vita si è dimostrato diverso alle sue aspettative, ognuno 
agl’occhi dell’altro è diverso, ciò non implica che sia un difetto, ma anzi questa è una qualità, 
perché solo chi è fragile sa quanto pesa un lacrima, perché soltanto chi è solo conosce il peso di 
una carezza». 
 
 
 

Didda 
 
Rosa che sorge nel deserto,  
ho imparato ad amarti 
nei tuoi momenti di silenzio. 
Tu, ormai appassita,  
lasci impresso in me 
il peso di una carezza. 
Vita mia poca compassione 
conobbe,  
ma altrettanta solitudine  
la colmò. 
Tu,  
che la placasti  
con il tuo sorriso,  
con il tuo amore,  
con la tua unica anima ,  
Grazie. 
Racconterò di te 
quando mi mancheranno le forze,  
quando il mondo 
mi ricadrà addosso: 
ti ricorderò per ricomporlo. 
Quando l’uomo  
si dimenticherà dell’amore 
racconterò di te,  
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Deborah Malagoli (in arte DeMa) 
 

Si è approcciata all’arte fin dalla nascita, nel settembre del 
1994, attraverso la danza, la musica, il disegno e tutto ciò che 
può esprimere la creatività. Scrive dall’età di 13 anni, ha affron-
tato corsi di scrittura creativa e tra i vari diplomi ne ha uno in 
arte e uno in sceneggiatura per cinema, televisione e web. Ha già 
pubblicato diverse poesie e libri di poesie anche con la casa editri-
ce Pagine. Nei suoi scritti dipinge parole che possano far scaturi-
re sentimenti potenti ed illuminanti su qualsivoglia argomento. 
 

 
 
Amore elementare 
 
Anime bambine che s’amarono, 
per riempir il cuore d’un futuro amaro. 
Persero la gioia nel tempo, 
come fuliggine dal cielo in pianto. 
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Beatrice Mandò 
 

 
 
 
Nata a Firenze nel 1991, vive a Signa (Firenze), è laureata in 
Lingue e letterature straniere all’Università di Pisa, attualmente 
lavora come insegnante di tedesco e inglese. Da sempre con la 
passione per la storia, l’arte e la letteratura, ha già collaborato 
alla pubblicazione di una collana di poesie, “Isole”, Dantebus 
edizioni. 
 
 
 

 
 
 
Attese 
 
E mentre incolori si susseguono i giorni  
all’ombra di timidi sorrisi, 
io ti aspetterò ancora una volta: 
portami il sole vestito di raggi 
e una rosa di fuoco dipinta; 
non tardare, amata stagione, 
solo tu custodisci dell’amato il dolce ricordo. 
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Manuela Marini 
 

 
 
 
 
Nata a Brindisi, si è laureata in Lingua e Letteratura Albane-
se; scrive poesie dal 2007. La poesia sul Lago Maggiore è il 
frutto di una passione nata sin dall’infanzia, quando si recava 
in vacanza con la famiglia nella città di Verbania. 
 
 
 
 

 
 
 
Lago Maggiore 
 
Le montagne vedo all’orizzonte con le cime innevate, 
sembrano scure avvolte dalle nuvole e da un cielo grigio che 
blocca nella morsa il gelo. 
 
Tutto è freddo, gelato, immobile, silenzioso, splendido, divino. 
Gli uccelli cinguettano, hanno fame, pezzi di zolla senza gelo 
offrono delle briciole di pane lasciate dai passanti mentre i cigni 
passeggiano sulle rive di un lago esondato; il lago bello e 
silenzioso è avanzato lentamente bloccando il quotidiano via vai 
di persone e motori. 
 
Papà tu camminasti una volta per queste strade ora gelate, erano 
tutto per te: la tua casa, il silenzio, la gioia, la vita. 
 
Nel buio silenzioso dell’inverno anche io, seppur lontana desidero 
per queste vie tornare a camminare, a viaggiare, ad ammirare le 
vallate, i torrenti, le sue meraviglie e sperando di incontrare un 
riflesso della tua anima che probabilmente sempre qui è rimasta e 
qui giacerà per sempre. 
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Salvatore Martino 
 

Saggista, storico e poeta. Ha pubblicato: AA.VV. “Amintore 
Fanfani – l’uomo, lo statista e le sue radici” (2009); “Aldo 
Moro. Il seme amaro della speranza” (2012); “La città inquie-
ta” (2015) e il volume a più voci “Memorie di una città nascen-
te, una riflessione sulla nuova città di Corigliano Rossano”, 
pubblicati con Ferrari Editore. Collabora con la rivista “Qua-

derni” di Bologna. Con la Casa Editrice Tau ha pubblicato nel 2019 “…E non riuscimmo a 
riveder le stelle” e nel 2020 “I traffici dell’anima - Nelle strettoie del coronavirus”. 
 
 
 
Emozione 
 
Due lacrime 
vagano nel buio 
come lucciole 
su fili d’erba 
scendono leggere 
accarezzate 
dal vento 
non è pianto 
né tristezza 
è emozione 
profonda passione 
per la bellezza del mondo. 
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Alessia Montini 
 

Trentun’anni. Artista, poetessa, erborista selvatica, al-
chimista, danzatrice, cuoca e appassionata di cucina natu-
rale, amante della Natura e degli animali. Vive in mon-
tagna in Alto Adige in una casa in mezzo al bosco dove è 
alla costante ricerca della Verità. Scrive, canta, suona, 
prega, progetta e tesse reti con chi, come lei, ha scelto di 
vivere a ritmo lento, organizza laboratori e seminari in 

tutta Italia per condividere le proprie arti e passioni. 
 
 
 
Inno alla vita  
 
Smettiamo di piangere i corpi,  
Nulla ci può mancare. 
 
Fine a parole di commiato, 
osserviamo l’Accaduto. 
  
Luce intrappolata rialzati, 
dal centro della morte, Vita risorgi. 
 
Albero guardami per l’ultima volta, 
con te tutta la Terra è rianimata. 
  
Atto d’Amore: 
Dedizione, Risonanza, Umiltà. 
  
Tutto è in Alto Divenire. 
  
Mostrati a me! 
  
Luci porgono palmi al Risorto. 
Tutto fa Ritorno. 
  
Siamo finalmente Liberi. 
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Elisabetta Moscati 
 

 
 
 
«Sono nata a Roma il 20 ottobre 1947, scrivo poesie da quando avevo 13 
anni. Sono pensionata e ho anche altri interessi: dipingo ed eseguo libri scul-
tura e nel 2010 ho pubblicato un libro intitolato “Perché”. Ricamo ed ese-
guo découpage. Sono nonna e bisnonna. Felicemente sposata dal 1966». 
 
 
 

 
 
Roma 
 
Guardandoti Roma mia, 
risplendi come un brillante 
con le chiese sparse sui sette colli 
e le cupole staglianti ‘sto cielo 
che pare ce nasce l’arcobaleno. 
 
Bella mi appari come un’amante 
con le tue piazze che non ti stanchi  
mai di guardar 
e ogni dì che passa ti fai più amar. 
 
Le antiche resta sparse in tutta  
la città, ne fanno per te una corona, 
oh Roma, che delle città sei la più 
bella. 
 
Ed io ogni giorno  
guardandoti incantata 
so’ più fiera d’esser nata 
dentro a queste mura. 
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Elena Alberti Nulli 
 

 
 
 
 
Insegnante, autrice di testi scolastici, collaboratrice di giornali, 
riviste e trasmissioni radiofoniche è nota soprattutto come poetes-
sa. La sua poesia si fa messaggio di sentimenti robusti e docili. 
Numerosi i riconoscimenti. 
 
 
 
 

 
 
 

LA BALLATA DEI MESI 
 
 
 
Gennaio 
 
Tengo a battesimo l’incantesimo 
dell’anno che viene. 
 
 
 
 
 
Febbraio 
 
Nella danza incantata dei fiocchi di neve 
si intravede leggiadro il miracolo rosa del crocus. 
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Luciano Orlando 
 

 
 
 
«Non voglio annoiarti con la mia biografia, per quello ci pense-
ranno le mie poesie. Ti dico solo tre cose su di me: il mio colore 
preferito è il verde, sono cancro e su Instagram sono Luciano 
Shouting». 
 
 
 

 
 
 
Stasi 
 
Quando i pensieri si allontanano 
e io resto come vuoto, 
i miei sensi persi vagano 
alla ricerca dell’ignoto. 
 
In trepidante attesa 
anche sol di un rumor lontano, 
di una fioca luce accesa, 
o di un profumo tanto amato. 
 
Passeggera e indolore nella sua gratuità, 
la vita mi permette di godere  
di una non cercata e inspiegabile felicità 
data dal suo semplice accadere. 
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Antonio Pennuto 
 

 
 
«Sono originario di Siracusa dove tuttora sono residente. Ho 70 
anni, sono sposato, ho tre figli e tre meravigliosi nipotini e sono 
stato sempre appassionato di scrittura. Ho scritto molti racconti 
brevi e un libro in cui voglio rinnovare il ricordo degli Anni Ses-
santa, gli anni della mia gioventù, inserendo la cronistoria del 
mio primo amore e delle usanze di quegli anni, oltre a una rac-
colta di poesie scritte lungo tutta la mia vita». 
 
 

 
 
 
Avrei voluto 
 
Avrei voluto amore e gioia nella mia vita 
Avrei voluto un cielo azzurro e un mare blu 
Avrei voluto correre su un prato verde profumato 
Avrei voluto che si avverassero i sogni miei 
Avrei voluto strade grandi e libere per me 
Avrei voluto una vita che mi sorridesse 
Avrei voluto poter dire ciò che in me è nascosto 
Avrei voluto dare quel che ho dentro con passione 
Avrei voluto saper comunicare i miei pensieri 
Avrei voluto… 
Ma poi la vita è andata per strade buie e silenziose 
Ma poi il destino ha portato mari bui e profondi 
Dove ho smarrito tutto l’ardore e la passione 
Dove si sono spente le speranze e i sogni miei 
Dove il mio cuore si è inaridito e raffreddato 
Dove tutto è passato dall’azzurro al nero più nero 
Dove ho trovato soltanto decisi. 
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Egizia Priore 
 

 
 

Nata il 15 novembre 1997 a Vasto (Chieti). Attualmente studia 
Scienze della Comunicazione all’Università di Campobasso. Vive a 
Montenero di Bisaccia, una città molisana circondata dalla collina e 
affacciata sul mare. Ha vinto diversi concorsi poetici, alcuni dei quali 
con menzione di merito e lode. 
 
 

 
 
 
L’ogni tanto di cui non mi accontento  
 
“Sei bella” 
Devo però pensare, 
se portarti a casa 
o al mare. 
“Sai baciare”… 
Forse però,  
il tuo bacio,  
quando torno a casa,  
non mi manca. 
Hai un viso che si accende,  
ma a me,  
non basta, 
non sento l’amore. 
“Ci vediamo” 
Non so dirti quando. 
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Marco Randazzo 
 

 
«Palermitano, classe 1966. Nel 2010 leggo “Autobiografia di 
uno Yogi” del grande Mistico indiano Yogananda Paramahansa 
e da lì a qualche anno comincio una ricerca spirituale ispirata che 
stimola e poi amplifica la mia tendenza ad acchiappare parole e 
concetti nell’aria per poi ricomporli in versi. Dai nostri spiriti in 
soffitta, ai riders moderni, agli eroici sanitari, come pure agli 
escursionisti in natura oppure ai calciatori in erba… passato, 
presente o futuro che sia, Dio è presente nella vita dell’uomo e lo 
accompagna con discrezione in ogni sua attività, sempre e per 
sempre. Vita semplice ed alti ideali. Namastè». 
 

 
 
 
Spiriti in soffitta 
 
Porto in dote la tua grazia, un ricamo ed una tazza, e i ricordi di una casa  
tra la stalla e la legnaia. 
Quatto salgo sul solaio, mio rifugio originario, e lì un ditale, una rivista,  
un manichino e stoffe a vista,  
poi un Picasso, quattro tele ed i ferri del mestiere, quel cappotto stretto e corto  
che cucisti nel trentotto,  
e quanta acqua sotto i ponti, guerra e pace e i moribondi. 
Sobri e bravi genitori, nonni e zii gran burloni, e quante gite e quante feste,  
poi le bombe e le foreste. 
Tra ricordi e tanti oggetti vi rivedo vivi e desti, voi miei spiriti in soffitta,  
non vi scordo e cuore a dritta. 
Un palcoscenico scorre via sopra secoli di esistenze e il Regista affascinato  
guida in alto le coscienze, 
tra il passaggio del millennio ed una chiave nel tinello, in una foto o nella testa,  
i miei spiriti fanno festa. 
Tutto e uno, e madre e gesta, ed un sorriso sta alla finestra. 
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Lina Riccobene 
 

Nata a Delia (CL). Scrittrice poeta, commediografa, critico 
letterario e d’arte, saggista, vanta una numerosa pubblica-
zione letteraria dal 1990. Ha vinto prestigiosi premi. Le è 
stato conferito il Premio alla Sicilianità e la “Pigna 
d’argento” per l’impegno profuso nel settore della Letteratu-
ra regionale e nazionale. Ha presentato a Roma il libro 
“Buio” di Dacia Maraini, vincitrice, con la Mondadori, 
del Premio “Strega 1999”. Ha scritto numerosi testi tea-

trali di cui cura regia, scenografia e costumi e dirige la Compagnia Teatrale “Amici per 
di(a)letto” di Delia. 
 
 
Oltre l’Otto Marzo 
 
Anche se 
  donna 
col mio aratro solcherò 
la croce del mio desiderio 
intonando armonie nel canneto d’organi 
che mi destinano 
  madre. 
 
Anche se 
  Cenerentola 
orchestrerò odori e ardori domestici 
eleggendo alibi sublimi 
nel recinto di casa 
  Regina. 
 
Anche se 
  immortale 
nella fresca carezza dei figli 
ritemprerò emozioni 
nelle veglie d’amore 
per scoprire il mio ruolo: 
  Donna 
 
   di tutte le date. 
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Maria Teresa Scardino 
 

 
Nasce a Cosenza studia presso il Liceo classico “L. Satriani” di Cassano 
Jonio dove vive. Si iscrive alla facoltà di Farmacia presso l’Università “La 
Sapienza” in Roma. Laureata si avvia alla carriera. La viva sensibilità 
per le piante e per tutto ciò che è naturale la spinge a specializzarsi in fitote-
rapia, omeopatia e nutrizione olistica presso l’Università “La Tuscia” in 
Viterbo. Lavora nella farmacia di famiglia ma non spegne mail il culto per 
le materie umanistiche e letterarie fatto di meditazioni e appunti dell’animo 
interiore. 
 

 
 
Cortocircuito 
 
Nella vita ci sono delle notti fredde e cupe e tenebrose  
che si insidiano dopo il tramonto del sole e dei sorrisi,  
come incubi che ci svegliano e interrompono il nostro sonno.  
 
La notte in cui mia mamma non è stata bene  
mi sono sentita travolta e investita in pieno  
da un treno ad alta velocità,  
il treno della sofferenza  
con tante emozioni e sentimenti. 
 
Ho attraversato paesaggi interiori  
di tristezza infinita mentre viaggiavo sul treno senza fermate  
in una estensione di tempo e spazio senza fine.  
 
Non c è logica o ragione circoscritta. 
il destino.  
il caso non casuale.  
oltre c è la vertigine delle coincidenze  
perché trovarsi in un posto o in un altro 
in un determinato momento della vita? 
 
La vita a tratti,  
è un susseguirsi di affascinanti imprevisti 
e inspiegabili cortocircuiti.  
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – GABRIELLA SECCO 

  223 

Gabriella Secco 
 

«Sono nata a La Spezia il 5 gennaio 1946 e vivo a Perugia. 
Faccio parte del Sodalizio di San Martino e sono un’insegnante 
Montessori. Ho conseguito la Laurea breve in Pedagogia, la lau-
rea triennale in Neuropsichiatria infantile e la laurea triennale 
in Microbiologia. Ho iniziato a scrivere fiabe per i miei sette ni-
poti, poi per il “Giornalino”del Sodalizio e in seguito ci ho preso 
gusto e le ho scritte anche per me, il mio “Io Bambino” si diverte 
molto, ne scrivo due o tre al giorno». 

 
 
 
Alla continua ricerca di papà 
 
Sono rimasta sempre bambina perché cerco te, papà 
ti cerco nei miei sogni e non me li faccio rubare da nessuno, 
nelle macchie delle nuvole a volte vedo il tuo volto, 
in tram tra la gente con il cappello che sempre portavi, 
è vero ero difficile da amare, magra, triste, muta, 
amavi mia sorella solare che diceva le poesie, 
poi la mia malattia, è allora che ho costruito il bozzolo, 
ma non è uscita la farfalla. 
  




