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IRENE ABIS 
 
Irene Abis, nata nel 1977, è Sorella povera di Santa Chiara presso il 
Monastero di Farnese (VT). Scrive per dare voce alle persone, ai ricordi, alla 
natura, per rivestire di bellezza ciò che è quotidiano e, all’apparenza, 
ordinario. 
 
Cornice a giorno 
 
M’interroghi con gl’occhi 
da un futuro già lontano 
assisa sul trono fiorito  
del divano: 
un morbido incastro t’incornicia  
mentre esegui  
il tuo adagio 
a peso morto 
 
È la mente che cammina, 
nonna, 
che ancora si avventura 
dal caldo igloo del tuo salotto 
 
l’anima sente… 
se là fuori l’aria si rattrista, 
se cieli inascoltati  
si avviliscono  
e sanguina a dirotto 
sui purgatori della terra 
 
Alle Ore, al rintocco 
s’innalza la preghiera  
dall’anima alle labbra 
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VIRGINIA BIELLA 

 

«Il mio nome è Virginia Biella, ho vent’anni e, due anni della mia vita, li ho 
passati in psichiatria, per depressione e tentati suicidi. Durante i momenti 
più bui e difficili della mia esistenza, ho trovato nella poesia una forma di 
espiazione del dolore, di emancipazione dalla realtà, che non riuscivo ad 
accettare. Oggi porto, sul corpo e nel cuore, le cicatrici di questi due anni, che 
non voglio e non posso dimenticare, perché le cicatrici si rimarginano, ma non 
vanno via: sono fatte per essere guardate e da esse imparare. È dura, ma è la 

vita». 

 
Eclissi solare 
 
Bestia nera che oscuri la mente, 

eclissi solare perenne. 

Il sole si è spento, 

il cammino sempre più lento. 

Anarchia dei pensieri, 

forti come arcieri. 

Frecce che trafiggono l’anima, 

la mente che ansima, 

in un inquietante vortice 

in cui niente è più in ordine. 

Ad un passo dal baratro, 

con gli occhi chiusi, 

sprofondo nel passato. 

Futuro angosciante, 

presente estenuante, 

procedo esitante, 

la felicità 

è troppo distante. 
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SANDRO BISERNA 

 

Sandro Biserna, nato a Roma il 30 aprile 1951, coniugato, con 2 figli, ha 
sempre vissuto a Roma. Da bambino e adolescente ha cantato nel coro della 
Rai di Renata Cortiglione e nel coro della Cappella Sistina in Vaticano e ha 
recitato in alcuni film. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università la 
Sapienza. Ufficiale in congedo della Polizia Locale di Roma Capitale, è 
impegnato nel sociale avendo ricoperto per oltre 20 l’incarico di Segretario 
Generale della UIL, Enti Locali di Roma e del Lazio e poi della UIL 
FPL del Lazio (Sanità, Enti Locali e Terzo Settore); attualmente riveste 
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Ispettivo Nazionale della UIL F.P.L 
nonché di componente il C.d.A. dell’Ital- UIL Nazionale (Patronato). 
Cultore di Roma e della romanità, ama in modo viscerale la sua città e la 
storia della sua città e ne venera la tradizione.  
 

I Figli 

 
L’amore per i figli è un amore puro, un amore senza fine,  
un amore immenso, che, solo chi non ce l’ha non può capire,  
sono pezzi del nostro cuore, sono quelli che continueranno  
a vivere e che ci faranno vivere nel ricordo, sono la nostra  
continuità, sono la nostra vita. Un amore senza se e senza ma. 
Quando non li vedi o non li senti ti senti a pezzi, stai zitto non 
parli. Ma soffri come se qualcuno ti stesse prendendo a bastonate. 
Lo so il tempo passa, i figli crescono, e prima, o dopo ti devono 
lasciare, è la vita. Non c’è niente da fare, ti devi rassegnare.  
Tutti i giorni ti chiedi chissà dove si trova? Che cosa sta facendo? 
E speri che tutto vada bene. Che per loro esista la felicità,  
e se non li senti, è più forte di te, ti devi preoccupare.  
Anche quando stai male ti chiedi a loro come va?  
Penso a quei vecchietti che stanno nelle RSA,  
quando i figli non li vanno a trovare, possono pure star bene,  
ma soffrono, non c’è niente da fare.  
Insomma i figli sono pezzi di cuore, non c’è niente da fare.  
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MATTIA CARUSO 
 

«Mi chiamo Mattia Caruso, sono nato a Catania il 29/08/1993. La mia 
passione per la scrittura è nata un giorno senza una motivazione particolare, 
mi piaceva ascoltare le storie della narrativa a scuola o le poesie dei vari 
Leopardi, Montale o Foscolo, volevo provare anche io ad essere come loro. 
Crescendo ho sempre voluto pubblicare magari qualcosa di mio e grazie alla 
collana “Percezioni” ci sto finalmente riuscendo». 
 

Ricordo 
 

Il tempo scorre e sembra quasi svanire…  
mi manca il verso del piccolo poeta… 
il solco degli occhi quando sorridono… 
strane vicende offuscano i pensieri… 
ricordi, solo ricordi, non v’è nient’altro… 
storie passate, storie inventate… 
racconti, fiabelle…vivi il presente… 
ma cosa c’è di male nel ricordare… 
perché fa cosi tanto male… 
perché dovresti lasciarti il passato alle spalle… 
un passato magari glorioso, pieno di ardore, di emozioni… 
pieno di tutto… e nel quale vorresti tornare… 
seppur triste e doloroso, il passato era bello… 
ci ha reso come siamo. Non voglio dimenticare… 
non voglio lasciar dietro nulla di passato… 
vorrei solo udire ancora la sua voce, il suo odore… 
potrei ascoltare le sue parole per sempre se solo potessi riaverlo qui... 
dimenticare il dolore provato… perché dovrei… 
voglio provare tutte le emozioni che fanno sì che me lo ricordi… 
che resti qui accanto a me anche solo il tempo di quel labile pensiero… 
che mi distrugge il petto dal dolore… ma so che è vero… 
so che in quell’attimo cosi doloroso e penetrante è con me… 
non avrei mai immaginato potesse mancarmi cosi tanto… 
ed è solo in questi ricordi, cosi bui… tristi… che posso passare ancora 
del tempo con lui… 
perché dimenticare quindi?… perché lasciare tutto alle spalle? 
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SIMONA CAVALLI 
 

Nasce a Terni nel 1964, è sposata e ha due figli. Amante della lettura e 
della scrittura ha già composto in passato delle poesie inedite. Ha partecipato 
a una raccolta di racconti “Mare in cento parole” della casa editrice 
L’Erudita e con Giulio Perrone Editore ad una raccolta di racconti “Incipit 
d’autore” ispirata all’incipit di Lisa Ginzburg. Lo tsunami e l’arcobaleno, 
l’Occhio di Horus, Aprilia 2021 è il suo primo romanzo. È in 
pubblicazione il suo secondo romanzo. 
 
Gli occhi del cielo 
 
Ragazza dagli occhi del cielo 
Capelli colore del grano 
Amata da mille ragazzi 
Sceglie lei chi può averla 
Con la sua aria arrogante 
Può spaventare chiunque 
Ma la sua anima è turbata 
Da colui che già ama 
Piange e si dispera 
Per non poterlo avere 
Ma nonostante gli impedimenti 
Riesce comunque ad amare 
Da grande momenti felici 
Rallegrati dai suoi figli 
Il pensiero sempre ritorna 
A colui che sempre aspetta 
Finalmente avuto 
Chi ha sempre amato 
Ma che in fondo 
Anche lui è cambiato 
Aggrappata all’illusione 
Di come era 
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IMMACOLATA DURANTE 
 

Immacolata Durante è nata a Corigliano (Cosenza), è sposata e ha due 
figlie. Scrive poesie , e ama anche produrre salumi di produzione propria e 
altri prodotti tipici con raffinatezza e amore. 
 
Universo 
 
Parlo di te mio 
Universo, 
Di te che mi 
Porti lontano 
In mondi 
Sconosciuti 
Così ti vedo 
Con immensi 
Spazi e pianeti 
Universo una 
Sola parola 
Che ci spiega 
Che sei 
L’infinito 
E oltre. 
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MARIELLA LIGORIO 
 
Nata a Villa Castelli (Brindisi), vive a Ceglie Messapica (Brindisi): l’antica 
Kailia. È sposata e ha una figlia. Ha frequentato Lettere Moderne 
all’Università degli studi di Bari. 

 
Stelle 
 
Spazio nell’ancestrale  
ritorno, acqua fetale; 
astri di luce arcana  
nell’universo immane.  
 
 
Fiori sbocciati al buio  
sulle coscienze inermi  
di sogni irraggiungibili.  
 
 
Galassie arroventate  
bruciano sull’asfalto  
come diamanti sparsi  
negli occhi tuoi spezzati.  
Pieno di sogni il carro;  
dissolti e mai avverati,  
si perdono nel tempo,  
nel pianto di una madre,  
nel solco di una ruga  
di stelle tra i capelli.  
 
 
Mondo crudele e vile,  
che sortilegio trami?  
Quale miraggio insano,  
frutto d’orgoglio vano,  
a chi s’illude infondi,  
bramoso di menzogne?  
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DAVIDE MAGLIONE 
 

Davide Maglione, nato a Napoli nell’89 si definisce divoratore di libri e 
assetato di poesia. Si cimenta nella scrittura per piacere e per passione. 
 

Solo tu 
 
“Guardami e coi tuoi occhi dissipa la paura, 
concedimi la libertà e abbatti queste spesse mura. 
Con le tue mani accompagna a riva quest’anima in tempesta, 
tu che sei mare calmo, sei tutto ciò che mi resta”. 
 



 

15 

 

PAOLO MARZANO 

 

Nato a Roma il 5 aprile 1983; laureato in fisica; ha scritto poesie per il 
libro “Voci versate” pubblicato dalla casa editrice Pagine. Nel 2010 era 
candidato alla Regione Lazio; nel 2013 al Comune di Roma; nel 2021 ai 
Municipi III e VII di Roma. 

 
In memoria di Martina Cora 
 
Un giorno su YouTube vidi il tuo canale 
Gran parte di ciò che dici mi è congeniale 
ma rimasi male quando venni a sapere 
che altre perle da te non potrò ottenere 
 
Ti conobbi dopo la tua dipartita 
Mi piacerebbe incontrarti in un’altra vita. 
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FABIO MASSACCESI 

 

Fabio Massaccesi nasce a Roma il 07.02.1968; malgrado un pragmatico 
percorso professionale nella Polizia di Stato, con crude esperienze di vita, ha 
sempre sostenuto, a difesa della propria anima, quella parte di sé leggiadra e 
poetica, che gli ha permesso di godere di ciò che si ha per non dover soffrire 
dell’irraggiungibile. 
 
Er tempo de risorge  
 
Dopo quattro o cinque spinte, alle cinque der mattino, 
spunto fora la creatura come ‘n angelo divino. 
“È tutta er padre” commentarono i parenti tutt’attorno, 
e lei da sotto li guardava, come fosse ‘n girotonno, 
un vorticar de visi e sguardi, gran sorrisi e chiacchierio, 
“e daje ‘n po’, fateme largo, la do’ guardà ‘n po’ pure io”. 
Tutta sta gente e ‘ste attenzioni, je corpirono ner segno, 
tant’è che poi lei se convinse che quello lì fosse er suo regno, 
e quanno fu che mamma Adele, portò la prole fino a quattro, 
la primogenita spodestata, se vide er regno annà disfatto. 
Co’ le attenzioni ripartite, se sentì ‘n po’ meno amata, 
e fu così che se nascose sotto er lavello a la cucina, 
pe’ poi vedè se quarche d’uno, la cercasse sta bambina… 
…ma a li strilli de la madre, pieni de disperazione, 
je salì, si er godimento, ma puro la ferma convinzione, 
che da lì a quarche momento, altro che ‘na punizione. 
Venne poi l’adolescenza, e cor carattere deciso, 
anche ‘n po’ de indipendenza. 
Nello sport e ner lavoro, se gettò con granne affetto, 
e co’ la squadra a pallavvolo vinse puro lo scudetto. 
Quanno poi prese coscienza, e da Marx annò a lezione, 
combatté per comunismo frequentanno la sezione. 
Quelli là erano i tempi senza er becco de ‘n quattrino, 
a fa sarsicce pe’ le feste, a ragionà sopra a ‘n quartino. 
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VINCENZO NERI 
 

Già dall’età di 7 anni manifesta le sue attitudini e doti artistiche: alla scuola 
elementare il maestro lo faceva disegnare sulla lavagna argomenti che poi 
spiegava a tutta la classe. Questa passione si è poi perfezionata con il disegno 
negli studi superiori. Ha sempre coltivato questa passione, incoraggiato dal 
consenso del pubblico, negli ultimi tempi l’ha trasformato in un vero e proprio 
lavoro. 
 
La Poesia è entrata nei miei sentimenti sin da ragazzo, nato a Roma il 25 
giugno , mi è sempre piaciuto scrivere poesie e frasi poetiche d’amore, dedicate 
a ragazze. Poi essendo pittore , negli anni con la poesia ho voluto completare 
le mie sensazioni, le passioni che dipingo sulla tela, scrivendo le mie poesie con 
forti emozioni. 
 
L’abbraccio 
 
Mi piacciono i tuoi capelli,  
bianchi come la panna, 
la tua bocca, 
i tuoi occhi, 
i tuoi pensieri, 
il tuo abbraccio 
promettente del tuo calore... 
Poi ci baciammo, 
nel sogno, il tuo bacio 
aderì al mio più timido, 
all’inizio, poi un altro bacio 
e un altro ancora 
ci strinse più forte in un vortice 
voluttuario pieno di emozioni, 
per non smettere mai, 
come se quell’abbraccio fosse tutto 
il nostro mondo. 
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GIANLUCA PARADISO 
 

«Mi chiamo Gianluca Paradiso, ho 26 anni e sono un cantautore di Pesaro. 
Reputo la scrittura un’assoluta necessità, un bisogno primario. Scrivere 
significa aprire cautamente la porta della mia voce interiore, del mio IO. 
Indossare un paio di occhiali e tutto diventa pura magia. Il mio obiettivo è 
poter trasmettere questa magia, entrare in silenzio, in punta di piedi ed 
arrivare al cuore e agli occhi di chi legge, rendendo unico questo viaggio». 
 
Isola perduta 
 
Vorrei poter trovare la mia isola perduta 
come una foglia che accoglie la pioggia appena caduta; 
cerco una risposta ad ogni tuo problema 
perché tutto gira intorno, questo è un ecosistema. 
Nutro la mia mente di piccole poesie 
scrivo le mie storie basate sulle fantasie; 
senza mai diventare grande come Peter Pan 
ma esser sempre pronto come il soldato Rayan. 
Padrone di un veliero fornito di mille ali 
scappando dalla terra e dai suoi mostri abissali; 
l’isola che cerco è spoglia di ogni grigiore 
un posto di pace dove non si conosce il dolore. 
Nudo dalla gravità e dallo spazio 
sorridendo alle magie date dal silenzio; 
penso che ogni cosa è data dall’immaginare, 
la mia isola è un tesoro da trovare. 
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PATRIZIA PIGNA 
 

«Patrizia Pigna, di origine sannita. Qualcuno mi diceva di prendermi cura 
delle mie aspirazioni, di mettere in discussione me stessa attraverso questa 
meraviglia di penna ad inchiostro illimitato». 
 
Le mie poesie 
 
Le mie poesie ronzano come zanzare per potersi saziare. 
Le mie poesie ritornano e mi colgono distratta, 
assente, nebbiosa. 
Le mie poesie spingono lo spazio e mi aprono le ali. 
Le mie poesie sono innocue, docili, ti vengono addosso 
col muso di un cavallo azzoppato. 
Le mie poesie sono quadri d’autore lungo strade di campagna. 
Le mie poesie si vantano e salgono sul palco allungando 
la testa per incoronarsi. 
Le mie poesie sono acqua che disseta in fontane 
aperte al cielo. 
Le mie poesie sono no e poi sì e poi ancora. 
Le mie poesie passano in vecchiaia abbellite, 
rinascono strappate. 
Le mie poesie sono sogni in vasche di fiori 
e suoni di bicchieri. 
Le mie poesie ridono mentre lacrime le sporcano. 
Le mie poesie attraversano la strada senza guardare. 
Le mie poesie sono bottoni d’oro su giacche vacanti. 
Le mie poesie sono il giorno e la notte e la notte e il giorno. 
Le mie poesie mi accolgono fra lembi di lino 
e mi lasciano fuori alla finestra. 
Le mie poesie sono le mie poesie!!! 
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GIUSEPPINA POTENZA 
 

Nuccia… scrive poesie Haiku per dar voce al cuore… 
 
 
La mente mente 
al cuore che errante  
urta e urla 
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GIOVANNI RANOCCHI 
 
«Mi presento: sono Giovanni Ranocchi e scrivo da diversi anni. Sono di 
Pesaro ma abito a Ravenna. Volevo farvi sapere che la poesia “oh Giulia” 
l’ho scritta quando ho saputo che la mia amica era incinta. Invece “il 
Coraggio” è una poesia che riguarda il buddismo giapponese». 
 
Dimmi Pagliaccio 
 
Dimmi pagliaccio 
è vero che sei triste? 
Sei felice solo quando 
vedi la gente ridere! 
La tua malinconia  
la trasformi in allegria. 
Quel viso truccato 
di bianco e di rosso  
quel naso tondo e grosso 
quelle scarpe lunghe e rotte. 
Dimmi è vero che sei triste? 
Ma spiegami… 
perché io sono triste 
anche se vedo te? 
Forse perché ho un padre  
che non mi capisce 
o perché lei non mi ama più 
o forse perché… 
sono anche io un pagliaccio! 
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SIMONE SATTA 
 
«Simone Satta, 23/12/2005, nato a Genova, dove vi risiedo, studente della 
3° Liceo all’Istituto Calasanzio, con indirizzo Scienze Umane. Le mie 
passioni sono il calcio, lettura e poesie». 
 
Ad Ale 
 
I suoi occhi trasmettono spensieratezza, 
ma in fondo c’è amarezza; per la paura di non essere all’altezza; 
per la paura di non essere all’altezza. 
 
Io sono consapevole, 
di non essere meritevole, 
ma sto facendo il possibile, 
per render questo sogno raggiungibile. 
 
Il dover farla mia, 
a volte può essere un’ossessione, 
ma per me è semplicemente una passione, 
il sol vederla mi fa tornare sulla retta via. 
 
Il mio sguardo prova a guardar altrove, 
ma la vedo in ogni dove 
e quando non la vedo, per me dentro piove. 
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GIOVANNA SILVANI 
 

Giovanna Silvani, già professore ordinario di Letteratura inglese presso 
l’università di Parma, è autrice di diversi saggi e monografie sulla poesia, sul 
teatro e sulle narrativa inglese. Si ricordano ad esempio le monografie su 
Christopher Marlowe, sul poeta vittoriano A:C: Swinburne e su Oscar 
Wilde. Numerose anche le traduzioni di epistolari femminili del Sei e 
Settecento inglese e di racconti e romanzi in ambito romantico (P. B: Shelley e 
Mary Shelley).Ha inoltre pubblicato due volumi di poesie: “A viso aperto” 
Persiani 2016) e “Ancora vita” (Persiani 2018). Ha partecipato a diverse 
antologie e raccolte poetiche e collabora con giornali e riviste specializzate. 
 
Lungo le strade buie 
corrono lupi affamati 
montagne tristi 
incombono silenziose 
sulla valle del disamore 
E tu mio stanco cuore 
raccogli fra le mani 
lacrime ed emozioni 
fatte di mare e di vento 
fuggi dalla prigione 
del corpo 
e dai tormenti dell’anima 
verso le lucenti pianure del cielo. 
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PAOLA SIVIGLIA  
 

Paola Siviglia nasce e studia in provincia di Reggio Calabria il 30 settembre 
del 1953, ma appena diplomata si trasferisce in Liguria, a La Spezia, dove 
tutt’oggi risiede. È stata per lungo tempo insegnante nella scuola di infanzia e 
primaria. La sua attività lavorativa le ha permesso di dare libero spazio alla 
sua fantasia, attraverso l’invenzione di fiabe e filastrocche create insieme ai 
suoi amati bambini. Il lavoro e gli impegni familiari inoltre, non hanno mai 
frenato la sua grande passione per la poesia, Paola Siviglia infatti traduce le 
sue emozioni in versi poetici fin da bambina. 
 

A volte 
 
A volte 
complice 
la penombra della sera 
nella cenere spenta 
silente 
sottile 
come un ago 
penetra 
sospinto 
da dove nasce il vento 
giunge inatteso 
quel brusio di pianto 
di connivente 
antica solitudine… 
 

Non fiatare 
 
Nel tempo dell’odio 
del male insaziabile vestito d’Arlecchino 
uomini dormienti come zombie 
silenti 
senza volto 
mascherati 
muti 
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NADIA TEZZE 
 

Nadia Tezze nata ad Arzignano il 30/08/1952, vive a Montecchio 
Maggiore (VI). Da sempre grande sognatrice, autrice del libro “La casa nel 
bosco” e della raccolta di poesie “Spazi nel tempo”. Ha conseguito numerosi 
premi ed è presente in numerose antologie. 

 
La gerla 
 
Tic tac tic tac tic tac... 
Cammino tra i sentieri della primavera. 
Sulle spalle la gerla del tempo. 
Tic tac tic tac tic... 
Cammino tra i sentieri dell’estate. 
Sulle spalle la gerla della speranza. 
 
Tic tac tic tac... 
Cammino tra i sentieri dell’autunno. 
Sulle spalle la gerla dei ricordi. 
 
Tic tac tic... 
Cammino tra sentieri dell’inverno. 
Sulle spalle la gerla della vita. 
 
Tic tac 
tic 
tac 
tac…tac 
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RAFFAELE TRIDENTE  
 
Nasce nel 1946 a Giovinazzo (Bari) e vive a Bari. Per quaranta anni ha 
insegnato Tecnologia nella Scuola Media. Appassionato da sempre di poesia, 
prosa, grafica e musica ha coltivato e continua a coltivare queste attività a 
livello amatoriale. 
 
Voglio donarti 

 
Voglio donarti il mondo dei miei sogni, 
voglio donarti la calma della sera. 
Voglio donarti la brina del mattino 
che ti disseti l’anima 
quando ti svegli e pensi a me. 
Voglio rubare la stella più lucente 
e catturare le ombre della notte. 
Voglio afferrare la libertà del fuoco 
per regalarla solo a te  
che sei la cosa più importante e cara a me. 
Cosa farei per te, amore mio… 
ruberei la pioggia e il vento 
per donarli a te, 
strapperei le ali al tempo 
per fermarlo su di noi e sai perché? 
Io vorrei che quest’incanto 
possa restare sempre su di noi 
e così volare insieme per spazi infiniti 
con la gioia dentro il cuore. 

 
 
 




	Le mie poesie

