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Maria Rita Astone 

 
 
Nata a Messina il 25 aprile 1948. Dopo studi classici, consegue 
la laurea in Lettere Moderne all’Università di Messina, ha inse-
gnato in Friuli per poi completare la sua attività lavorativa nella 
pubblica amministrazione della sua città, dove attualmente vive. 
La sua passione per la poesia le fa dedicare parte del suo tempo 
alla scrittura in versi. Ha pubblicato alcune poesie nella collana 
“Riflessi 70” e nella collana “Le pagine del poeta” per la casa 
editrice “Pagine”. 
 

 
 
Un ramo 
 
Un ramo si è spezzato 
ed è rimasto appeso 
un vaso si è rotto 
ed è rimasto incrinato 
un amore si è 
frantumato 
nei cocci 
della noia e 
dell’indifferenza. 
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Anna Bozzoli 
 

  
Nasce a Roma nel 1958 ed in questa città vive tuttora. 
Sue poesie sono apparse in diverse antologie e riviste let-
terarie. Ha pubblicato nel 1989 il libro di poesie “Pre-
sagi trascorsi” (Lalli editore). In questa antologia pub-
blica poesie inedite tratte dalla raccolta “Alberi Mae-
stri”. 
 

 
 

ALBERI MAESTRI 
 
 
Illuminazione 
 
Muto un centro emozionale 
Immoto sta galleggia 
Né sembianze né ricordi 
Nel silenzio vibra 
Minuscole particelle 
Di oblio grondano amore 
Onda su onda 
Ridondanza si spande 
Intorno a tutte le cose 
Un insieme agglomerato 
Senza sole una luce di dentro 
Abbaglia il silenzio 
Tutto il tempo è già 
Altro tempo… 
In questo eterno presente 
Non si oblia più 
L’immobilità del divenire cielo. 
Tutto è compiuto 
Si compie come un astro 
Fra gli astri 
Un tralcio di polvere di stelle 
Ti sfiora a rammentare 
La carezza petalo di rosa 
Dirada la nebbia e il dono 
Sarà l’incanto di gioia 
Che prosegue. 
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Anna Celi 
 

 
 
«Sono nata a Messina il 24 gennaio 1971. Scrivo poesie dall’età 
di 8 anni. Pergamena di merito per il concorso letterario “Valori 
della vita”; è uscita un’antologia di poesie pubblicata dalla Aletti 
editore che ospiterà i miei scritti. “Nei panni dell’altro” è stata 
selezionata per essere pubblicata al “Federiciano”. Pergamena di 
merito per il concorso “Alda Merini”. Alcune delle mie favole so-
no state pubblicate nella “Casa delle fiabe per beneficenza” per i 
bambini in ospedale. Sesta al concorso “Boccavento - Il paese di 
fronte al mare” Tema speciale le donne in rosa. Tema “Tematiche 
Ecologiche Umanitarie”. La casa editrice Curtonia ha selezionato 
un mio racconto per un’altra pubblicazione». 
 
 

 
 
Dolce colomba 
 
Elisa dagli occhi di zaffiro varcava la navata con il suo dolce passo.  
Teneva una colomba per bouquet aveva 
mille e mille farfalle colorate. Sembrava anche lei una farfalla,  
correva tutta emozionata per varcar la porta 
della felicità. Danzava, emozioni mentre sorrideva esclamava il suo sì. 
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Flavia Centra 
 

 
 
Nata a Roma il 24 maggio 1959, vive in Toscana dal 1992 a 
Reggello (FI). Insegna Discipline giuridiche ed economiche presso 
l’ISIS “Vasari” di Figline e Incisa Valdarno. Ha iniziato a 
scrivere poesie da circa sei anni rispondendo ad un forte bisogno 
interiore di esprimere, interpretare e comunicare le sue emozioni 
attraverso il linguaggio poetico sorprendentemente trovato in se 
stessa. 
 
 

 
 
 
Siria, Nigeria… 2016 
 
Persino la morte  
Sempre feconda 
Avrebbe rinunciato a partorire 
Distese di piccoli corpi 
Che si guardano l’un l’altro 
Con gli occhi chiusi 
Anneriti dalla bomba devastante 
Nemica dei loro sorrisi 
Dei loro piccoli grandi sogni 
Della loro crescita rigogliosa 
Troncata senza pietà  
Inani i loro sforzi di vitalità 
Persino la morte 
Li avrebbe cacciati indietro 
Ma prigioniera di se stessa 
Ha dovuto accoglierli nel suo grembo 
Piccole torce umane ormai spente 
Correte e gioite ora  
Nel più alto dei cieli l’eco vostra 
Scuota il nostro torpore. 
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Francesco Costa 
 

 
«Io scrivo per gli altri. Per dare voglia di vivere, per dare coraggio. 
Mi chiamo Francesco Costa e sono nato a Genova. Sono inse-
gnante e pedagogista di professione. Dal cuore nasce tutto e dob-
biamo andare a chiedere a lui per sapere la verità. Nelle mie poesie 
imprimo la forza della nostra Vittoria. Forza e coraggio dicono, 
non mollate mai». 
 

 
 
Il cuore sa 
 
Nel cuore anela quell’infinito che cerchi 
Sospirante vola 
Sopra e dentro di te 
Quando ti innamorerai 
Ti dirà chi sei. 
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Graziano Corradi 
 

 
 
 
 
«Sono nato il 07 ottobre 1955 a Cadelbosco di Sopra 
(RE). Da sempre appassionato di poesia non scrivevo da 
anni. Il 1° agosto del 2020 sono andato in pensione e così 
ho ripreso a scrivere. Eccovi dieci poesie che spero siano di 
vostro gradimento». 
 
 
 
 

 
 
Nevicata 
 
La neve che cade copiosa,  
ricopre le ansie del mondo,  
e in questo silenzio profondo,  
si espande la quiete! 
Scemano tutti i rumori,  
si placano gli istinti, gli umori,  
e, mentre il contorno si tace 
respiri la pace! 
E sembra acchetarsi  
anche il cuore che 
in quel turbinio felice,  
dimentica ogni rancor 
e il dolore si tace! 
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Gabriella Cozzani 
 

«Ho sempre amato comporre poesie, lettere, racconti e 
ho racchiuso una parte dei miei scritti nel libro 
“Emozioni”, mia unica esperienza editoriale. Scrive-
re mi piace perché mi permette di dar vita ai miei 
pensieri, con la speranza che possano restare nel cuo-
re delle persone che hanno fatto parte della mia vita. 
Spesso ripenso ai miei genitori con gratitudine perché 
mi hanno saputo trasmettere l’amore per ogni forma 
d’arte. Ora, insegnante in pensione, posso dedicare 

maggior tempo alla scrittura e alla fotografia. Ho partecipato a vari concorsi letterari ricevendo 
riconoscimenti gratificanti». 
 
 
Nuova vita 
 
La luce spunta presto: 
mi piace l’alba silenziosa 
che entra dalla finestra. 
Guardo il cielo bianco e cerco mille illusioni 
per sognare ancora anche se sono sveglia: 
riesco a mescolare realtà e fantasia 
per guardare con occhi nuovi 
la vita di ogni giorno. 
Nella strada deserta 
c’è una grande pace: 
si avverte l’incanto 
della vita che appare. 
Il primo sole, timido, 
squarcia il cielo 
e porta la libertà della speranza. 
Furtivo sale un pensiero che ferma il tempo: 
la quiete non segue il calendario 
e sa riempire il vuoto lasciato dall’incertezza 
dei momenti vissuti senza guizzi luminosi. 
Finestra aperta sul nostro mondo che continua a cercare la pace… 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – MASSIMILIANO DE GENNARO 

  68 

Massimiliano De Gennaro 
 

«La mia vita inizia in una delle poche zone depresse 
economicamente del Veneto, ma non mi do per vinto e 
inizio a studiare le mie passioni: danza, pugilato e l’arte 
della scrittura per me al momento fatta unicamente di 
istinto, cercando di farle diventare un lavoro regolarmente 
remunerato. Un membro della mia famiglia per circo-
stanze di lavoro dedica buona parte della sua vita 
all’insegnamento di persone svantaggiate. Vengo reso 
edotto e fatto partecipe anch’io dei problemi che devono 

vivere queste persone. E da tre anni a questa parte nelle mie poesie e nei miei romanzi traspare que-
sta voglia di raccontare il disagio in modo personale toccando temi delicati come l’emarginazione, il 
bullismo e molto altro». 
 
 
 
Consiglio d’amore (1 dicembre 2021) 
 
Il mio animo gentile con una mano stropicciata dalle intemperie  
copre le sue gambe per me meravigliose, in realtà, normalissime. la rena sulla 
spiaggia che offre  
al dio degl’altri la mia verginità si scosta e poi bestemmia un dio pagano  
che non vuole saperne di redimersi. Una pioggerellina di rugiada collima con uno 
dei miei pensieri  
che afferma di essere diventato scaltro a forza di giocare con un pensiero  
di giustizia. 
Ma la giustizia cos’è in fondo? È solo sesso che diventa atto amoroso e compie 
altri atti d’amore. 
Ed è solo con l’amore che il mondo può andare avanti!  
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Filomena Del Guercio 
 

 
 
 
 
Autrice. 
 
 
 
 

 
 
 
Acqua mentis 
 
Credere nelle coincidenze, al potere della maldicenze 
L’eredità delle decenze, si mescola alle perseveranze 
Il cosmo invia segnali dall’infinito 
Saper leggere gli eventi, è un miraggio a pochi consentito 
Il tempo, la libertà e la scelta vanno a braccetto 
In una ricetta per il vivere perfetto 
Se la felicità è un bicchiere mezzo pieno 
Allora l’acqua al contrario del vino 
Non conosce lo scontrino. 
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Gianpiero Del Monte 
 

Nato a Terracina (LT) il 5 marzo 1953 ma è sempre 
vissuto a Roma e per alcuni anni a Madrid in Spagna. 
È docente in pensione di filosofia e storia e giornalista 
pubblicista. Ha insegnato nei licei romani e nel liceo ita-
liano di Madrid “Enrico Fermi”. Ha vinto alcuni pre-
mi letterari e pubblicato dei libri di poesie e di piccoli 
romanzi. Le sue opere hanno soprattutto un’impronta 
metafisico-religiosa. 
 

 
 
 
Anime giocose 
 
Sulle creste dei monti 
si annidano anime giocose 
e quando la neve ammanta 
i crinali 
si rotolano ingiù 
e poi salgono di nuovo 
rientrando nei pertugi misteriosi 
dove scontano le loro trasgressioni. 
Riemergono dal candido mantello 
quando il sole scioglie i ghiacci 
e seguono il corso dei torrenti 
che scendono a valle nei piccoli paesi 
ed allietano i bambini 
che guardano l’acqua scorrere 
tra i sassi. 
Osservano il mondo 
per scoprire tutto quello 
che nasconde 
e seguono gli spiriti 
più buoni 
come gli angeli 
che portano verso il Paradiso. 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – DOMENICO DI BLASI 

  88 

Domenico Di Blasi 
 

«Nato ad Arenzano (GE) il 19 marzo 1963. Libero professionista. 
La mia fede in Dio ha condizionato tutta la mia vita. Credo che ogni 
essere umano abbia un obbligo morale verso i suoi simili Un obbligo 
che porta ad assumersi la responsabilità per un mondo migliore. Scri-
vere poesie e canzoni è per me un aprire la porta dell’anima verso il 
mondo reale, un intreccio della realtà con la lirica e la musica che di-
venta completa, sublime, da coinvolgere quindi anche lo spirito. Diven-
tiamo quindi coscienti di essere trini come trino è Colui che ci ha crea-
ti. Reali, pensanti e spirituali». 
 

 
 
I pensieri dei bambini deportati - Se mai = shemà (ascolta in ebraico) 
 
Se mai qualcuno domanderà che fine hanno fatto i pensieri di quei bambini 
Se mai qualcuno chiederà il perché di quei gesti 
Se mai qualcuno penserà che non è possibile 
Se mai qualcuno odierà il tiranno per la sua tirannia 
Se mai qualcuno schiferà l’inferno  
Se mai qualcuno vorrà il paradiso 
Se mai qualcuno offenderà il fratello 
Se mai qualcuno alzerà le spalle 
Se mai qualcuno non vorrà guardare 
Se mai qualcuno oserà parlare 
Se mai qualcuno vorrà dimenticare 
Se mai qualcuno volerà lontano 
Se mai qualcuno canterà canzoni 
Se mai qualcuno scriverà poemi 
Se mai qualcuno vorrà essere quei bambini 
Se mai qualcuno griderà le loro grida 
Se mai qualcuno porterà fuori dal recinto… 
…i loro pensieri. 
Shemà. 
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Sara Di Censo 
 

Quando Sara Di Censo è nata, nel maggio del 2002, era 
piccola, ma già si intravedevano i suoi colori. A 16 anni 
trovò il modo di tirare fuori l’arcobaleno che si portava den-
tro iniziando a scrivere poesie. Poi scoprì la pittura e il dise-
gno e la sua vita si riempì di ancor più colori. Crescendo a 
Pescara, Sara ha provato a rendere colorata la vita di chi le 
stava attorno impegnandosi nel sociale, facendo volontariato 
e partecipando attivamente nelle associazioni per 
l’affermazione dei diritti civili. Ora ha 19 anni, non è più 

piccola e i suoi colori sono più accesi, più intensi.  
 
 
 
La fragilità di un attimo 
 
In un bosco innevato,  
il canto di un usignolo,  
lo sparo di un fucile,  
Silenzio.  
Piume nere, 
neve rossa.  
 
Tornerai alla Natura,  
sboccerà un fiore  
sulla tua tomba. 
Il tuo canto innocente  
tra gli alberi rimbomba.  
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Santa Di Sicilia  
 

«Mi chiamo Santa di Sicilia e lì sono nata nel lontano 1939, durante il corso della mia vita ho 
visto passare quasi tre generazioni, e ognuna di esse aveva qualcosa in più rispetto alla preceden-
te, ma nello stesso tempo qualcosa in meno, perché tante tradizioni sono state dimenticate, tanti 
dialetti sono spariti e molti principi fondamentali sono stati completamente cancellati impoveren-
do la nostra cultura sostituita da una tecnologia emergente sempre più invasiva e sempre più 
preponderante che ha completamente cambiato la comunicazione. Adesso viviamo quasi in un 
mondo virtuale, vitale per la generazione attuale, ma discriminante per persone che ancora prefe-
riscono usare il proprio cervello, l’unico computer di cui la natura ci ha generosamente dotato. 
La mia biografia non è di grande interesse anche perché rivedere 82 anni di vita e materializ-
zarla in poche righe è quasi impossibile, i miei studi si sono fermati alle superiori con il conse-
guimento del diploma in ragioneria, ma è stata la vita a insegnarmi il resto, Certo non… mi 
illuminerò d’ immenso, ma naufragar m’è dolce in questo mare». 
 
 
 
Pensieri e parole 
 
Hai alzato un dito per giudicare 
 
quel solo dito è triste e fa paura. 
 
Distendi tutta intera la tua mano 
 
e posala solo per accarezzare. 
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Giovanni Fiorini 
 

 
 
 
Nato nel 1966, musicista. Coltivo da sempre il piacere 
dell’imprescindibilità della poesia. 
 
 
 

 
 
 

 

Infinitudine 
 
“È questo immane silenzio che sposta il mio tempo?” 
 
Tutto è più lento, 
e in splendente luce d’ambra cerco di toccare 
quel me stesso pensante. 
 
Ma spezzerei questa pace che illumina l’aria. 
 
E mi fermo 
 
Dove l’istante diventa eternità, 
 
mi fermo. 
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Antonio Franzè 
 

 
Nato a Nardodipace (VV) il 2 gennaio 1969 e residente a 
Simbario (VV); maturità classica conseguita presso l'istituto 
Salesiano di Soverato (CZ); laurea magistrale in giurisprudenza 
conseguita nel 2019. Attualmente cura una pagina della rivista 
locale Santa Maria del Bosco, dedicata alle curiosità storiche, e 
gestisce un portale dedicato a Mastro Bruno Pelaggi “l'unico 
poeta analfabeta” di Serra San Bruno, censito anche dalla Trec-
cani. Sposato, con tre figli, svolge la professione di consulente as-
sicurativo e dipendente della Garden Sas di Simbario. 
 

 
 
 
Affiderò al vento 
il mio tormento, 
gli parlerò di noi, della nostra storia, 
dell’amore immenso che ci legava; 
gli parlerò di noi, dei nostri sogni, 
delle notti intere passate insonni; 
gli parlerò della luna, che ci sorrideva, 
del dolce tepore, che ci coccolava. 
Gli racconterò di te, dei tuoi sorrisi, 
del viso imbronciato da bimba viziata, 
dell’unica donna, che mai abbia amata. 
Gli racconterò di quel treno, di sola andata 
del viaggio di un uomo senza fermate, 
del gusto di un bacio a labbra salate. 
Affiderò al vento 
il mio dolore 
gli parlerò di me, del tempo passato 
di come la morte mi abbia tentato, 
del freddo perenne che porto nel cuore, 
di ciò che rimane… 
quando muore un amore. 
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Arcangelo Giampietro 
 

«Mi chiamo Arcangelo Giampietro (alias Svasato), ho 52 anni, 
abito a Turate in provincia di Como, ho iniziato a scrivere poesie 
all’età di 11 anni, ho lavorato per molto tempo nel campo della 
pavimentazione esterna, ora disoccupato mi piace leggere. Nel 
1995 mi iscrissi all’Onpi (Ordine nazionale poeti italiani) per 
loro ho scritto due opuscoli di poesia a scopo di beneficienza, ho 
partecipato a vari concorsi Il mio motto è: “Non c’è artista che 
spesso e volentieri non metta piede nel regno dei folli”». 

 
 

Natura di città 
 

Sto qui, seduto in un parco 
a guardare un po’ di natura, 
vedo il vento spazzar via le foglie 
mentre un merlo solitario 
fischia su alberi spogli. 
Io lo guardo, sembra divertirsi 
saltellando da una parte all’altra 
senza badare a chi sta lì e lo guarda. 
Intorno a me, c’è silenzio e tranquillità 
sembra fatto di pace 
questo mondo qua. 
Mi chiedo perché l’uomo 
dentro di sé, ha tanta crudeltà 
tanta da distruggere 
ciò che la natura dà. 
Il merlo è sparito 
ma sento il suo fischiettio 
in lontananza, 
non sarà, che si sia offeso 
per la mia stupida 
inutile, presenza. 
 
 
 

Se 
 

Se passeggio a testa in su 
mentre piove 
per voi sono un folle 
Se vedo le stelle sul soffitto al buio 
per voi sono un allucinato 
Se cammino scalzo anche in cortile 
per voi non sono normale 
Se a volte rido in modo incontrollabile 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – DANIELA LOLLI 

  118 

Daniela Lolli 
 

«Nata ad Avezzano (AQ) il 27 novembre 1969. Docente di 
lettere con la passione per la scrittura e la musica. Riscrivo com-
medie e libri satirici. Integrando un background letterario con 
studi psicologici, ho interpretato l’energia che mi arricchisce 
l’anima. Il mio cuore parla attraverso le mie mani, fantasia e 
creatività: sono la mia dipendenza o, forse, la mia terapia? Ini-
zio nel 2000, un po’ per gioco, a partecipare a concorsi letterari 
da cui ho tratto una gratificazione personale, anche con vari ri-
conoscimenti. Se mi reputo una scrittrice? Per ora, sono una 
semplice “divulgatrice d’emozioni” che scrive cercando di dare un 

senso alle sue percezioni e per comunicare con il suo “io”». 
 
 
 
Se… 
 
Se l’invisibile il brutto deve nascondere 
se il visibile dagli occhi contenere 
armonia e ordine si vuole distruggere. 
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Simona Paola Luciano 
 

Sono nata l’8 marzo 1971, in un paese chiamato Valle dei 
Lupi… lupo che strano coincidenza… il lupo è il mio spirito 
guida. Ho studiato in Germania e ho vissuto a lungo in giro per 
il mondo. Alla fine degli anni Novanta mi sono stabilita in Ita-
lia fondando la mia azienda di piste di pattinaggio di ghiaccio 
sintetico, coltivando sempre la mia passione per l’arte e la spiri-
tualità. Ho fatto parte di una compagnia teatrale per molto tem-
po, con la quale giravo l’Italia. Sono una professionista del be-
nessere psicofisico e inoltre amo praticare il kung fu e scrivere poe-
sie. 

 

 

 
Gli occhi sporchi 
 
Sto piangendo; 
 
Perché? 
 
Ho gli occhi sporchi; 
 
Di che? 
 
Di un’anima affollata; 
 
E di cosa? 
 
Di spine che sembravano rose. 
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Alessia Luisi 
 

 
 
Classe ’98, abita a Marina di Pietrasanta (LU). Gli amici 
amano definirla “dispensatrice di sorrisi”, forse è per questo che 
il suo primo approccio alla scrittura è stata la poesia o forse an-
che perché, innamorata dell’amore, cammina tre metri sopra il 
cielo, continuando ad essere la sognatrice di sempre. Il suo sogno 
è aprire una libreria. A 15 anni ha dovuto affrontare la perdita 
de babbo, ma, nonostante ciò, cerca di affrontare la vita e il 
mondo in maniera positiva. 
 
 

 
 
 
La prima poesia 
 
Il tuo profumo sulla pelle 
le tue mani su di me 
il tuo sguardo nei miei occhi  
e il tuo sorriso impresso nella mia mente. 
I tuoi baci nascosti tra le mie labbra. 
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Gerolama Dina Maesano 
 

Vive a Pellaro (RC). Laureata in Lettere presso 
l’Università di Messina, collabora per alcune riviste locali 
con articoli di carattere sociale e per diverse antologie sco-
lastiche e universitarie. Da diversi anni è impegnata nel 
volontariato del servizio sociale Caritas. Grazie alla sua 
grande passione per la scrittura ha ottenuto molteplici e 
importanti riconoscimenti in diversi premi letterali nazio-
nali. 

 
 
 
La mano del poeta 
 
Tanti suoi versi mi si posero a fianco 
Accarezzandomi l’anima… 
Sentì la sua fiamma come volesse straripare, 
e mille infinite furono le sue pene accavallate tra le righe. 
Poi lessi la sua mano e vidi la fine del mondo… 
L’ultima luce si infrangeva nel suo perpetuo movimento tra le pagine 
del suo incessante vagare 
posando la mano sulla via del cuore, sapeva ascoltare, 
rinasceva dalla morte e mentre il giorno si risvegliava dentro il mattino 
tutto si componeva, dal fuggire umano… visse a lungo solitario, strano, 
nel suo istinto grandioso di Poeta… 
Con la sua dolce ninfa visse l’amore e l’umile vita dell’eterno sentire. 
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Brigida Marseglia 
 

 

 

Vive a Bovino (FG). Età, appena nell’adulta. Piena di colore 

e di magia dalle mille risorse è counselor, scrittrice di libri per 

bambini, artista e creatrice di bellezza. Trasforma, ricicla e 

inventa. 

 
 

 
 
 
Quello che è! 
 
Se le parole parlano  
Che parlino  
Se i gesti parlano  
Che parlino  
Se il rumore parla  
Che parli  
Se il silenzio parla  
Che parli  
Se il vento parla 
Che parli  
Lascia che parli  
Lascia… 
Lascia che torni  
Tutto questo parla  
Lascia che sia  
Sia quello che è! 
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Alessia Palmieri 
 

  
Ho 21 anni, e frequento la facoltà di Comunicazione 
all’Università degli Studi di Pavia. Ho sempre letto e scritto da 
quando ero una bambina, questo mi ha aiutata a stare bene e a 
guardare il mondo con una prospettiva più ampia e diversa. Leg-
gere fa bene alla mente e scrivere aiuta l’anima a liberarsi, questo 
è quello che ho sempre pensato e ad oggi posso confermarlo. Spero 
che le mie parole aiutino le persone a ritrovarsi o forse anche a 
perdersi nei loro ricordi e pensieri». Profilo Instagram: alessia-
palmierii 
 

 
 
 
Abbi fiducia, 
ti porto altrove, 
con le mani incrociate, 
l’umore altalenante, 
i corpi sudati, 
il fiato spezzato, 
il cuore riparato  
ed il sangue che bolle, 
la mia pelle calda, 
la tua rabbia che passa, 
la stanchezza che ci ammazza  
e i tuoi occhi  
che mi calpestano l’anima. 
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Maria Palomba 
 

 
 
Nata a Spinazzola (BT). Specializzata in “assistente aziendale” 
e abilitata all’insegnamento per la scuola del grado preparatorio. 
ha pubblicato il suo primo libro “Non solo rime” nell’agosto 2021 
e ha al suo attivo un ringraziamento dal presidente Mattarella e 
dal generale Minniti per la poesia : “Il carabiniere”. Prossima la 
pubblicazione del secondo libro. 
 
 

 
 
 
Guardo 
 
Scevra da pensieri guardo il mare, 
un uomo dalle onde si lascia abbracciare, 
resto immobile a fissare 
fintanto che il sole inizia a calare. 
Affiora la luna , per metà è bagnata, 
tra mare e cielo si è infilata, 
la guardo rapita, sembra spogliata 
e se pur lontana pare imbarazzata. 
Guardo ma non osservo col cuore, 
dai miei occhi è scomparso ogni colore, 
sono spenta, non vedo mentre sento, 
mi pervade un tremito, è freddo? 
Come d’incanto un fascio di luce, 
mi attraversa e mi seduce. 
Riluccica lo scrigno della mia vita 
Mentre guardo i tuoi occhi 
La mia pena è “svanita”! 
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Luigi Pasquali 
 

Nasce a Bobbio (PC) il 25 febbraio 1935. Nel 1954 si di-
ploma all’Istituto magistrale della sua città. Innamorato della 
sua terra natia, si è sempre prodigato per approfondire e farne 
conoscere l’arte e la cultura. Raggiunta l’età della pensione, ana-
lizza la parlata bobbiese e pubblica: nel 2007 il “Vocabolario 
del Dialetto Bobbiese” insieme all’amico Mario Zerbarini; nel 
2009 dà alle stampe la “Grammatica Bobbiese”. Studioso del-
la storia della Val Trebbia, di Bobbio e delle sue tradizioni, nel 
2003 pubblica, in occasione del centenario del settimanale “La 
Trebbia”, “Cento anni di storia bobbiese” una raccolta di arti-
coli apparsi su questo giornale diocesano. Come sportivo, pubbli-
ca due volumi con l’amico Paolo Mozzi: “Unione Sportiva 

Bobbiese - 90 anni di storia” pubblicato nel 2005 e “Unione Sportiva Bobbiese… a 
cent’anni”, pubblicato nel 2013. Nel 2021 pubblica, sempre insieme all’amico Zerbarini il 
“Nuovo Vocabolario Bobbiese”.  
 
 

Natale in periferia 1973 
 
Tra alti palazzi 
splendenti di luci, 
vibranti di suoni, 
di garrule voci, 
laggiù nel buio 
più fitto, 
con le tegole smosse 
sul tetto, 
dai muri anneriti 
dal tempo, 
una casa ormai vecchia, 
una stalla.  
Una finestra brilla 
in quel buio, 
e pare una stella, 
tremula, bella, 
ma nessuno la vede,  
nessuno ode quel canto, 
il cuore ormai sordo 
non sente… 
si perde nel nulla 
quel pianto. 
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Abramo Rizzardo 
 

 
Nato a Pordenone il 24 dicembre 2001 e diplomato 
presso il Liceo Artistico “Galvani” di Cordenons. 
Autore del breve romanzo “Padre, abbiamo seguito i 
Tuoi passi”, frequentante ora il DAMS di Gorizia, 
e scrittore occasionale di recensioni cinematografiche 
perlopiù amatoriali. 
 

 
 
 
Impossibile 
 
Cresci senza pensare, 
ama senza sentirne il dolore,  
perdona come nessun Dio sa fare, 
esplora laddove nessuno ha il coraggio di andare, 
vinci e sguazza nella fontana della vita,  
che tanto dà e alla fine tutto toglie. 
Saluta chiunque come se fosse l’ultima volta,  
bacia senza pensare all’imbarazzo, 
abbraccia senza motivo, 
scrivi nelle foglie del tempo, 
esprimiti nella tua forma prediletta. 
 
 
 
Salva almeno l’anima 
 
O avventuriero, temerario di ogni cosa, 
guarda lassù, la cima di quel monte, e osserva, 
guarda attentamente, perché molto spesso 
non ci accorgiamo del nostro passaggio,  
e senza che tu possa esalare l’ultimo respiro, 
ti viene strappata la carne, e lassù, 
solamente l’anima potrà arrivarci.  
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Erika Russo 
 

 
 
 
 
 
Autrice. 
 
 
 
 
 

 
 
 
In metro  
 
Vado. Vento in ascesa. 
Rincorro. Dal cielo distesa. 
Traccio. Con flebili dita 
la via di casa, a guerra finita. 
 
Dico. Senza mai parlare. 
Accendo. Un dolce riso universale.  
Colgo. Col mio eterno osservare 
di mente labile, un girovagare. 
 
Gira la testa, come giro il mondo 
La danza che ho intorno 
dell’eterno ritorno. A casa.  
 
Vado. Vento in ascesa. 
Grido. Emozione in ripresa.  
Faccio. Senza mai ostentare  
ciò che mi accende, è spuma di mare. 
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Edeltraud Schäfer 

 
«Il mio nome è Edeltraud Schäfer nata in Germania il 2 dicembre 
1949 ma vivo da 50 anni in Italia. La mia prima poesia è nata 16 
anni fa. Il destino mi ha tolto un nipotino di 6 anni, spinta da una 
forza invisibile è nata la mia poesia: “Piccolo Angelo” pubblicata in un 
mio libro precedente dal titolo “Fiori di Vetro”. Nel tempo ho raccolto 
molte lacrime, ho quasi perso la fede! Non contento il destino mi ha tol-
to anche una figlia. Le lacrime non si contano più e il dolore non dà 
pace, però moltissimi segni non spiegabili mi hanno mostrato che la vita 
va oltre ogni ragione». 

 
 
 
Appoggiati a me 
 
La vita non è sempre una passeggiata! 
La strada non è sempre asfaltata!  
Troverai buche, spine 
e ostacoli senza fine! 
 
Alzati se cadi, non ti fermare mai, 
la strada è così per ognuno di noi. 
 
E se mi incontri lungo la via, 
appoggiati a me, 
ti donerò la grande forza 
di questa piccola poesia. 
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Giuseppina Scuteri 
 

Attualmente esercita la professione di avvocato, ho avuto molti ri-
conoscimenti nel campo della pittura. Ho conseguito una qualifica 
di interprete in lingua inglese. Ho pubblicato a spese della casa edi-
trice Cavinato editore di Brescia, il mio primo romanzo “Le ali 
della gioventù”. Ho vinto concorsi di poesie in “Versi in volo”, edi-
to da Sensoinverso e da “Oceano di Carta”. Ho ricevuto molte 
proposte di pubblicazioni di pittura e poesie: Dantebus e Aletti 
editore (per pubblicazione nell’enciclopedia dei poeti italiani con-
temporanei e altro). Attualmente partecipo a concorsi di poesia, 
pittura e narrativa . Presto pubblicherò il mio secondo romanzo 
“Vento di estate”. 

 
 
 
Si accende il cercapersona. 
Incontri eccitanti, incontri folli, 
incontri violenti, incontri imprevedibili. 
Incontrollato gioco da gigolò. 
 
Gigolò, l’amore non ha nulla a che fare con le regole del gioco. 
 
Incontrollato gioco da gigolò. 
Respiri ancora e ti chiedi cosa fare? 
Due grandi occhi ti pervadano. 
Misteriose assenze, ritardati appuntamenti. 
Non li puoi più giustificare, 
va da lei e dille che l’ami… 
 
 
 
Danzando al Central Park 
 
Nel buio della notte 
Due ragazzi stanno danzando al Central Park. 
Sullo sfondo i luccicanti big sky 
Brillano nell’aria nuda. 
La gente che passa dice: 
“Due ragazzi stanno danzando al Central Park…”. 
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Mirea Sostegni 
 

«Mi chiamo Mirea Sostegni, e ho 17 anni. La scrittura ha 
sempre fatto parte della mia vita, ma ciò che ho scritto fino 
adesso ho preferito tenerlo per me stessa, l’ho sempre fatto solo 
per piacere personale. Gli unici lettori che ho sempre avuto, no-
nostante tutto, sono sicuramente i miei genitori che mi hanno 
costantemente incoraggiato, fin dalla mia prima parola scritta 
su un foglio di carta qualunque. Non avrei mai pensato alla 
possibilità di condividere tutto questo con altre persone, o maga-
ri, dedicare qualche parola a tutti coloro che, in quelle parole, si 

riflettono. Non sono sicura di dove mi condurranno tutti questi scarabocchi, ma so per certo che 
non ne farò mai a meno». 
 
 
 
Caro albero 
 
Un albero non teme la pioggia 
perché un albero è sicuro della sua forza, 
anche quando il vento soccombe su di lui, 
l’albero pone fiducia 
nelle sue radici,  
che non permettono alle difficoltà di abbatterlo. 
Si riveste di una corteccia resistente  
che nasconde le sue vulnerabilità  
lasciando all’apparenza di definirlo 
sa accogliere chi ne ha bisogno  
come quando un passerotto  
decide di proseguire la sua vita su di esso. 
D’un tratto l’albero sembra trasmettere energia.  
Quell’energia vitale di cui abbiamo bisogno. 
Un posto sicuro. 
Dove tornare quando non va proprio tutto bene. 
Forse ognuno di noi è un po’ come quell’albero  
che nasce senza sapere cosa aspettarsi  
che crescendo capisce chi è  
comprende che può contare solo su stesso  
sulle sue radici, sulla sua chioma, 
e sulla sua corteccia. 
È difficile riconoscersi tra la natura  
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Giovanna Spanò 
 

 
 
 
Nata a Reggio Calabria. Da sempre appassionata di lettura e 
scrittura. Dal suo carattere poliedrico nascono un romanzo in fase 
di pubblicazione e diverse raccolte di poesie tra cui “Non mi piac-
ciono le farfalle”, che prende spunto da episodi di vita e racconta e 
si racconta con tutti i colori e i sensi disponibili. 
 
 
 

 
 

NON MI PIACCIONO LE FARFALLE 
 
 
Pellegrinaggio via mare 
 
Mi hai avuta sin dal primo secondo in un secondo. 
Ho lasciato il mio pellegrino sorriso sulle tue labbra. 
Lui, che parte e non so quando tornerà, 
è giaciuto sulla tua sapienza, 
in quell’eliso angolo tra viso e bocca, 
ingiustamente negletto 
come una sigaretta sporca di rossetto  
in un posacenere che non viene svuotato da giorni.  
Compagna di destino la viandante gioia di vivere,  
carica come un albero da frutto,  
impressa come un sigillo  
tra due mani che ora non ti toccano  
e non stanno più sul palmo delle tue.  
Erano carne questo sorriso e questa gioia,  
benedetti come il sole a gennaio.  
Mi hai avuta sin dal primo secondo e in un secondo, 
ancora da prima di mettermi in viaggio per la felicità. 
Per questo non volevo sporgermi sul mare dei tuoi occhi,  
per non dover annegare in quel blu cobalto in tua assenza,  
per non dover sospettare che non avrei visto i pellegrini far ritorno. 
Accartocciati nel posacenere, 
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Ermanno Spera 
 

 
 
 
Nato a Roma, l’ 11 marzo 1967, scrittore, pittore e poeta. 
Partecipazioni a concorsi di poesia: Città di Ladispoli 1999, 
Premio Gurgosanno 1999, Premio Elsa Morante anno 1999. 
Libri pubblicati: Realtà della fantasia (Edizione Movimento 
Salvemini, anno 1999). 
 
 
 

 
 
 
Mia Africa 
 
Mia Africa, 
dolce ebano, pan di stelle, 
che colori la mia vita, 
con tempeste di zucchero, 
di primo mattino. 
Sorriso splendido, il tuo, 
che brilla ancor più, 
andanti meco teco, 
in terre acquose e friccicose, 
silenti e fragorose, 
nostro capriccio, quantunque sia. 
Mia Africa, 
stropicci la cucina, creando delizie, 
a riaffiorare palati, di chicchi di riso, 
Condividiamo un percorso, 
avendo un trascorso, 
di enjera e bucatini, 
pur sempre vicini. 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – ERICA TAZIOLI 

  208 

Erica Tazioli 
 

 
 
 
 
Nata il 3 marzo 1980 a Lucca e cresciuta in un piccolo 
paesino della Toscana. Proveniente da una famiglia di ope-
rai e madre di tre figli.  
 
 
 
 

 
 
 
Sorella 
 
Gioisco alla parte migliore di me… 
 
Mio pesco venerato da Arpocrate 
e piantato nei giardini del re Dario III. 
 
Il sangue ci lega ma tu dalla pelle 
vellutata e delicata rischiari i cuori. 
 
Il succo delle tue membra 
delizia le giornate dei tuoi cari 
affinché arcobaleni ci delizino dopo  
temporali. 
 
Sorella, sorella mia Angeli ed 
Arcangeli accompagnano con archi 
e cetre il tuo passaggio in questo 
mondo arcano 
ed io… 
 
Mi inchino al tuo cospetto 
in un barlume d’amore.  
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Paolo Veronesi 
 

 
 
Nato a Palmanova (UD) il 16 agosto 1950. È appassiona-
to lettore di poesia fin dall’infanzia, trascorsa nella campa-
gna friulana. La sua attività di artigiano l’ha portato a la-
vorare in tutto il mondo, ma ora può finalmente godersi la 
pensione e trarre ispirazione dalla natura per i suoi versi, 
soprattutto quando va a pesca. 
 
 

 
 
 
Notte di San Lorenzo 
 
La mia mente vaga nei ricordi di una lontana estate di una lontana serata  
di una gioventù ormai passata.  
Steso sull’erba di una campagna arsa e assettata  
a rimirare l’eterno sfavillio e il saettare di un pezzo d’immenso  
a cui esprimere umano desiderio.  
L’immensità mi avvolge e un nulla mi sento,  
tanto è il mio tormento per così tanto mistero.  
Par di veleggiare in un mare oscuro verso l’ignoto navigare.  
Tutto può essere, tutto si può sperare. 
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Donatella Francesca Viano 
 

NO FOTO - Nasce a Torino il 26 ottobre 1976. Scrive la prima poesia l’8 settembre 1983 e 
vince il suo primo concorso di poesia il 20 maggio 1990, ma non ha ancora pubblicato libri. 
 
 
 
Alla tua nascita 
sole e luna si incontrarono 
si tinsero di speranza 
e diventarono lucenti smeraldi. 
Ti fecero sguardo radioso 
e le stelle crearono il tuo sorriso 
in modo da valorizzare subito la tua innocenza 
mentre crescendo diventavi un angelo. 
Infinite doti si racchiudono in te 
forse nemmeno le conosci tutte 
sai trasformare l’inverno in estate 
nel cuore di chiunque incroci la tua strada. 
Resta come sei, prezioso gioiello d’infinito valore, 
un fiore sbocciato per non appassire 
l’eternità è nulla se non si è felici 
ma basta vedere il tuo viso per avere molto più della semplice gioia. 
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Pietro Alberto Zunino 
 

 
 
Genova 1930-2019, Geometra. Tra i più esperti in Topografia 
ed Estimo, ha molto amato la sua professione esercitata come 
libero professionista per 69 anni. Nonostante il lavoro tecnico 
aveva un animo sensibile di vero umanista ed era un grande 
studioso e conoscitore della Storia e della Letteratura. Si diletta-
va a scrivere articoli e poesie, passione trasmessa a una figlia. 
Sposatosi nel 1964 con Gloria, suo grande Amore, ha avuto tre 
figlie: Stefania, Lorenza, Elena, che ha molto e dalle quali è 
stato immensamente amato. 
 
 

 
 
 
Labbra 
 
Non so se le tue labbra 
han sapor di vellutata pesca 
o di dolcissimo miele. 
Ma poi mi sovviene 
da dolce sogno mio 
il baciar due petali di rosa 
dischiusi sul tuo viso. 




